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Prot. N. 4091                Milano, 19 dicembre 2019 

 

Alla Comunità Scolastica dell’ICS Umberto Eco 

 

 

Oggetto: AUGURI DI SERENO NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 

Carissimi Alunni, Docenti, Famiglie, Personale Amministrativo e Ausiliario, 

 

la nostra Comunità Scolastica sta crescendo ogni giorno di più e si sta aggregando attorno a principi condivisi. 

 

Non a caso, il mese scorso, ho partecipato a Firenze all’evento di disseminazione della campagna “Free to 

Speak - Safe to Learn: Democratic Schools for All”, lanciata dal Consiglio d’Europa, organismo internazionale 

che si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la consapevolezza e il rispetto dei diritti umani, la libertà di 

espressione e di partecipazione sociale, l’apertura mentale, l’inclusione e l’armonizzazione di buone pratiche di 

cittadinanza e convivenza civile. 

In tale cornice, uno dei compiti fondamentali di chi lavora nel campo di educazione e istruzione è sensibilizzare 

a questi temi e ispirare le nuove generazioni e tutti coloro che fanno parte della “galassia scuola”:  

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/CDC-butterfly-poster-ENG_-A2.pdf.pdf  

 

Mi piace tradurre creativamente il motto della campagna del Consiglio d’Europa usando un imperativo con una 

sfumatura concessiva: “dialoga in libertà, impara senza temere”. Questa esortazione dovrebbe stare alla base 

dell’orientamento valoriale (senso di protezione e affrancamento da vincoli) che tutti i bambini e ragazzi in 

formazione dovrebbero poter sperimentare serenamente. 

L’orizzonte verso il quale stiamo navigando è quindi sempre più riconosciuto e riconoscibile. 

 

Pertanto, per augurare a voi e ai vostri cari un Sereno Natale e un Felice 2020, utilizzo queste parole 

sapienziali di un antico filosofo cinese, Lao Tzu: 

 

“Colui che conosce il proprio obiettivo si sente forte; 

questa forza lo rende sereno; 

questa serenità assicura la pace interiore; 

solo la pace interiore consente la riflessione profonda; 

la riflessione profonda è il punto di partenza di ogni successo”. 
 

Auguri di cuore a tutti! 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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