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CIRCOLARE INTERNA N. 38 

  
Chignolo Po, 09 gennaio 2023 
 

  A TUTTI I DOCENTI  

 A TUTTO IL PERSONALE  

 ALLE FAMIGLIE e AGLI ALUNNI 
  
  Al sito web 

 Agli Atti 
 
                                
 
Oggetto: RIPRESA Anno 2023 

 

Buongiorno a tutti e BUON ANNO 2023 

 

Con la ripresa delle attività didattiche, l’impegno richiesto non sarà solo proseguire e concludere 

quanto in via preventiva già pianificato, ma ci attende un ulteriore sforzo che, come ha sottolineato 

il Capo dello Stato Mattarella nel discorso di fine anno, riguarda l’implementazione del “ […] 

grande investimento sul futuro della scuola, l’università, la ricerca scientifica. È lì che prepariamo 

i protagonisti del mondo di domani. Lì che formiamo le ragazze e i ragazzi che dovranno misurarsi 

con la complessità di quei fenomeni globali che richiederanno competenze adeguate, che oggi non 

sempre riusciamo a garantire. 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza spinge l’Italia verso questi traguardi. Non possiamo 

permetterci di perdere questa occasione. Lo dobbiamo ai nostri giovani e al loro futuro. 

[…] Dobbiamo stare dentro il nostro tempo, non in quello passato, dobbiamo cambiare lo sguardo 

con cui interpretiamo la realtà. Dobbiamo imparare a leggere il presente con gli occhi di domani. 

Pensare di rigettare il cambiamento, di rinunciare alla modernità non è soltanto un errore: è anche 

un’illusione. Il cambiamento va guidato, l’innovazione va interpretata per migliorare la nostra 

condizione di vita, ma non può essere rimossa.” 

 

E con queste parole, sollecito più che mai tutti a farsi carico dell’effettivo cambiamento con l’aiuto 

della costante formazione che diventa sperimentazione, della condivisione, della creazione di 

squadre e team in grado di sostenere le competenze richieste per il futuro, il nostro futuro 
 
 
Ancora buon anno e….buon lavoro 

 

 

Cordialmente         

 La Dirigente Scolastica 

 (Dott.ssa Giulia Codara) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 


