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Comunicazione n. 122    
Del 24/06/2022 

• Personale Docente e Ata 

• Genitori degli alunni  delle scuole  dell’I.C. 
“Don Giovanni Antonioli” di Ponte di Legno 

• Al sito/ Agli atti dell’I.C. “Don Giovanni   
Antonioli” di Ponte di Legno” 

• Alle Amministrazioni Comunali 
 
Oggetto: saluti della Dirigente Scolastica-Giugno 2022 
 
Gentili docenti, carissimi genitori, personale tutto, cari Sindaci ,   
concludiamo l’anno scolastico e ci avviamo verso la pausa estiva con il sorriso, certi che il peggio è ormai alle 
spalle e che potremo inaugurare il prossimo anno di lavoro con maggior fiducia e positività. 
Lo sforzo di far funzionare sempre la “macchina scuola” è da parte di tutti: ringrazio ciascuno di voi, che ogni 
giorno ha profuso impegno e dedizione nel suo ruolo-docente, genitore, collaboratore, amministrativo, 
personale degli Enti Locali- con pazienza e affidamento nella nostra Istituzione. 
 
Auguro a tutti di trascorrere dei mesi estivi proficui, per il lavoro e lo studio: nella realtà dell’Alta Valcamonica 
Luglio ed Agosto sono mesi di responsabilità e fatica, nella speranza che sia una stagione all’insegna del 
ritorno alla normalità per tutte le attività legate al turismo montano. Per lo studio, invece, mi riferisco ai 
nostri alunni che sicuramente, tra le attività di relax e svago, troveranno tempo anche per una buona lettura 
e per qualche esercizio sulle discipline scolastiche. 
Ai docenti, il mio augurio di riflettere sull’anno appena concluso e di ripartire da qui con serenità per 
progettare, ideare, incamminarsi su nuovi sentieri: con i nostri alunni sempre al centro, per una scuola che 
sia sempre l’orizzonte ultimo del nostro agire e il punto di riferimento per la nostra Comunità. 
Mi piace lasciarvi un pensiero per l’estate: 
“Mia madre faceva la maestra. La ricordo di sera, dopo cena, china sullo stesso tavolo dove poco prima 
c’erano i nostri piatti, a correggere i compiti dei suoi alunni. Non usava la penna rossa per evidenziare gli 
errori, li sottolineava invece con un pastello verde chiaro, come le prime timide foglie di primavera. 
Una di quelle sere che non avevo sonno e mi piaceva starle accanto a leggere Topolino, le chiesi perché quel 
colore invece del rosso che usavano tutte le altre maestre. 
Mi rispose senza alzare la testa da quei fogli: - E’ che nelle cose degli altri devi entrarci in punta di piedi, 
specialmente quando hai il compito di correggere gli errori. Il rosso è un urlo, un’accusa alla quale non si può 
replicare. 
Dice “Tu hai sbagliato!” con il dito puntato contro. Il verde è gentile, come una piantina che cresce e per farlo 
ha bisogno di sostegno. Il verde non demolisce, sostiene. 
E’ vero, è “in punta di piedi” che dovremmo correggere gli errori, i nostri compresi.” 

- M. Maggio 
 
Un augurio sincero di Buone Vacanze! 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Silvia dott.ssa Oggiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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