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Alla ‘comunità educante’
del Liceo Fanti

Ogg.: un nuovo inizio per un anno a colori
Buongiorno a tutti,
anche quest’anno le vacanze estive sono volate e siamo pronti a ripartire … spero con una marcia in più.
Molti di voi hanno già visto che la nostra scuola si è vestita a nuovo: gli spazi comuni e alcune Aule sono
stati tinteggiati e ora abbiamo un Atrio giallo (dove il Collegio si riunisce e mette insieme idee e progetti),
un Atrio arancione (dove si accoglie il mondo), un corridoio con Atrio verde (dove si organizza la vita di tutti
i giorni) e un Atrio blu (dove si fa lezione e si pensa!). Un ringraziamento speciale all’architetto Elisa
Simboli, che ci ha consigliati sui colori e sui volumi da dipingere.
La provincia ha operato su molti dei soffitti per rinforzarli e ha sostituito le lampade con un’illuminazione a
led che rende tutto più luminoso e vivace. L’ingegner Vita, il geometra Poppi e il funzionario Zanni ci hanno
seguiti da vicino con grande professionalità e, lasciatemelo dire, affetto. Avremo a breve qualche nuovo
arredo e, comunque, i cambiamenti non si fermeranno.
Per approntare la scuola per il nostro nuovo anno, abbiamo lavorato tutti con grandissima intensità: gli
operai in primis (elettricisti, imbianchini, fabbri), per proseguire con i collaboratori scolastici in servizio e
con l’impresa di pulizia che ha messo il suggello a questi ‘grandi lavori’. Il tutto si è svolto in un mese o poco
più; vi assicuro che mi sembra un miracolo avercela fatta in tempo. Voglio quindi ringraziare tutte queste
persone, ma anche molte altre. Le mie collaboratrici, le prof.sse Reggiani, Rubbiani e Valentini, che non
hanno mai abbandonato il ponte della nave Fanti, contribuendo a portarla in porto, insieme ad alcune
docenti sempre presenti, malgrado le ferie. La DSGA Mirella Spaggiari e il personale di segreteria, che si
sono rintanati in un’aula caldissima, priva di aria condizionata, per fare spazio agli operai, senza smettere di
lavorare intensamente. Una menzione speciale la devo all’assistente tecnico Massimo Avitabile: ha
spostato mobili, fatto acquisti, collegato pc, e mille altre cose senza perdere il sorriso di fronte alle richieste
di un Dirigente a tratti ‘impegnativo’. Grazie di cuore a TUTTI!!!! Siamo stati un vero gruppo all’opera.
E ora la palla passa a voi, ragazzi: questa scuola che abbiamo migliorato ha bisogno di cure. Cercate di non
rovinarla, l’abbiamo fatta più bella per voi. Vivere per diverse ore al giorno in un luogo gradevole ci aiuta a
stare meglio. Abbiate cura anche dei vostri nuovi amici, gli studenti delle classi prime: sono quasi 400 e
senz’altro sono entusiasti di affrontare questa nuova avventura, ma altrettanto preoccupati. Accoglieteli
con affetto e allegria, come fossero i vostri fratelli minori, e accompagnateli nel loro ingresso nel mondo
degli adulti.
E visto che il tema è la cura, abbiate cura anche dei vostri docenti: ‘vecchi’ o ‘nuovi’, sono tutti lì per voi e
saranno quelli che faranno la differenza nelle vostre vite. Accoglieteli con affetto, come faranno loro con
voi.
Per l’anno che inizia, vi lancio una sfida: siate ‘coraggiosi’, accoglienti e creativi. Curate le vostre relazioni e
venite a trovarmi più spesso con idee, proposte e progetti. Buon anno a tutti
Questo il link al messaggio di inizio anno del Direttore Generale Stefano Versari :
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2018/09/2018-set-12-saluto-18-19.pdf
Il Dirigente Scolastico
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