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Ho il piacere d’informarVi che il Sindaco di Roma, on. Gianni Alemanno, ha scelto il nostro 
Istituto comprensivo per l’inaugurazione il prossimo 13 settembre dell’anno scolastico 
2012/2013 nella Capitale. Il Sindaco sarà accolto nel plesso che ospita la scuola media, 
via J. Pintor. 
 
Sono certa che la decisione del Sindaco è motivo di soddisfazione per tutti – corpo 
docenti, personale ATA, famiglie –, rappresentando un chiaro apprezzamento per gli sforzi 
che già dalle ultime settimane di agosto il nostro Istituto sta producendo per la migliore 
riuscita del nuovo anno scolastico, anche a seguito delle novità legislative intervenute di 
accorpamento di più scuole.  
 
Siamo una nuova, importante realtà scolastica del Municipio IV che saprà, con la 
collaborazione di tutti, condurre una crescita costante sul versante del miglioramento della 
qualità della performance educativa e del conseguente arricchimento delle competenze 
dei ragazzi. 
 
Obiettivi che saranno perseguiti attraverso anche la relazione continua con le realtà 
istituzionali del territorio e con le realtà che ne compongono il tessuto sociale ed 
economico, interfacce essenziali che non ignorano il ruolo della scuola quale fulcro 
centrale di promozione e di sviluppo di attività e progetti di crescita sociale e di rispetto 
della convivenza civile.   
 
In tale ottica, insieme alla presidenza del Municipio IV si sta procedendo speditamente 
nella definizione di tutti gli aspetti logistico-organizzativi per la migliore riuscita della 
giornata d’avvio presso la sede della scuola media statale sita in via Pintor n.6  del nuovo 
anno scolastico con il Sindaco di Roma Capitale. 
 
Si tratta d’un’occasione che dobbiamo essere in grado di capitalizzare appieno con 
l’obiettivo principale di accendere nuove luci d’attenzione sulla nostra realtà, proponendoci 
come Istituto moderno, maggiormente aderente alle esigenze e ai bisogni della comunità 
scolastica: sia per quanto riguarda l’innovazione; sia per quanto attiene alla realizzazione 
di nuove e caratterizzanti attività; sia, infine, per lo spirito d’apertura a esperienze 
formative che potranno incidere in positivo sulla crescita culturale dei ragazzi. Il tutto, in 
armonia con il generale e complessivo percorso strategico individuato, proposto alla 
condivisione e appena intrapreso. 
 



Mi è stato detto che il Sindaco di Roma Capitale apprezza le scuole con questa carta 
d’identità e mi è stato chiesto se, in tutta onestà, il nostro Istituto ce l’avesse. La mia 
risposta non è stata: siamo una “start up”, ci avviamo ora. L’ho racchiusa, la mia risposta, 
nell’esperienza professionale del corpo docente di questo Istituto, nel loro senso di 
sacrificio che esalta lo spirito di missione, innato in chi sceglie la strada dell’insegnamento; 
ancora: nel ruolo indispensabile che svolgono il personale amministrativo e i collaboratori; 
nell’attenzione, infine, che manifestano le famiglie: senza il loro convinto sostegno e la 
collaborazione proficua del Consiglio d’istituto alla carta d’identità d’una scuola mancherà 
sempre qualcosa nella parte “segni particolari”. 
 
E’ con questi punti di riferimento certi che ci apprestiamo, dunque, all’inaugurazione del 
nuovo anno scolastico, rivolgendo sin d’ora, come capo d’Istituto, un ringraziamento 
sincero al Sindaco Alemanno per avere scelto il nostro Istituto. 
 
Sono certa che non gli offriremo motivo di rimpianto, anzi. A cominciare dall’accoglienza – 
auguriamocela più numerosa possibile da parte di tutti – e dalla “performance” che 
insieme con alcuni docenti stiamo allestendo e che vedrà protagonisti esclusivi i ragazzi. 
 
In considerazione dell’eccezionalità dell’evento, è probabile che gli orari d’inizio lezione 
nelle scuole d’ogni ordine e grado, così come le attività d’accoglienza per i nuovi iscritti 
previste, subiranno modifiche, rassicurando tutti che, nell’eventualità, sarà data tempestiva 
comunicazione.  
 
Nel ringraziarVi dell’attenzione all’evento con il Sindaco, formulo a tutti – docenti, 
personale amministrativo, collaboratori scolastici, alunni – l’augurio di serena attività 
scolastica e di successo pieno. 
 
Con i migliori saluti. 
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