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OGGETTO AVVIO DELLE ATTIVITA’. 
 
Si apre oggi, a seguito degli inserimenti, l’A.S. 2016-2017. 
Accogliamo con gioia ed entusiasmo i nostri alunni dell’anno scorso, i nuovi bambini che 
intraprendono la nuova esperienza, nelle varie sezioni. 
Un simbolico abbraccio a tutti i genitori e l’augurio di una collaborazione funzionale ed 
armoniosa, rispettosa dei reciproci ruoli. 
Saremo impegnati in una proposta Didattica ed Educativa che si arricchisce di preziose sinergie 
con agenzie educative che operano per la valorizzazione del territorio di afferenza, 
dell’inclusione e della fruizione dei talenti.  
 
Condivido una riflessione tratta da Esercizi di meraviglia, di Vittoria Baruffaldi. 
La meraviglia è l’aspetto luminoso del dubbio, si sofferma sugli oggetti come se li 
vedesse per la prima volta, interrogandosi sul loro significato. Lo sguardo si posa sulle 
cose pietrificate dalla banalità, animandole e rendendole straordinarie. E’ un 
sentimento, non un fatto: è una passione improvvisa che sembra sorprendere il mondo, 
ma poi bisogna disfarsene in fretta, per tornare a porsi domande. 
 
Che la meraviglia dei nostri bambini ci possa animare, che possiamo essere comunità educante che 
stimola, sostiene ed apprezza la meraviglia, oltre i particolarismi e gli individualismi.  
Sia la nostra la Scuola per tutti, che la Scuola possa operare con serena fermezza e 
coerenza e che le famiglie dialoghino a tutela della Scuola stessa. 
Una scuola che opera liberamente e con fedeltà ad un progetto educativo rispettoso 
dello sviluppo del bambino è un diritto da difendere e proteggere per ciascun alunno.  
La condivisione e l’essere comunità saranno importanti anche dal punto di vista amministrativo. 
L’anno che ci apprestiamo ad iniziare si concluderà con il rinnovo del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” Ente Gestore della scuola.  
I genitori eletti avranno il compito, si gravoso ma anche foriero di soddisfazioni, di gestire 
amministrativamente e contabilmente la Scuola, collaborando e rispettando i ruoli della 
Coordinatrice, delle Insegnanti e di tutto il Personale per operare al meglio e per iniziare a 
formare le future generazioni del nostro territorio. 
 
 

Il Presidente 
F.to  Sig. Bozzo Diego 

La Coordinatrice, Dott.ssa  
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