LICEO

CLASSICO

"TITO

LIVIO"

Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel. 049/8757324 - Fax 049/8752498
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X - CUU IPA UFBFK7
www.lieeotitolivio.gov.it
E-mail: pdpc03000:\(tvistruzione.it
Pee: pdpc03000:\@pec.istruzione.it

Cari studenti,
la vera scuola, quella in presenza, riprende con voi stamattina, col vostro ingresso dai cancelli.
Mesi di discussioni, polemiche, preparativi, riunioni, anche confusione, ma ora siete di nuovo
presenti.
È come una primavera, non solo per noi, ma per tutto il paese.
Anzitutto siamo contenti, tutto riacquista senso, misura, motivazione.
Rivedervi a scuola è un'emozione per tutti noi, docenti, personale della scuola, genitori, un nuovo
inizio, che ci rigenera e ci compensa abbondantemente di tanto lavoro, preoccupazioni, impegni.
Il paese, la scuola hanno resistito fino a ora, fino a questo momento, in cui potranno ricominciare a
scrivere il futuro.
C'è stato il tempo della paura, della solitudine, della frustrazione, dello smarrimento; con voi ecco il
tempo della speranza, in cui potremo dare forma alle intuizioni, alle provocazioni e alle richieste di
questo periodo così complesso e incerto.
Lo faremo insieme, con pazienza, con fiducia, prendendoci cura di tutti e di ognuno, come del bene
più prezioso.
Ora siamo certi, come scuola, che sapremo affrontare difficoltà e problemi senza lasciarci abbattere,
perché voi ci siete, non siete più dispersi né lontani.
Sia anche per voi un anno sereno, in cui ricominciare o continuare a costruire il vostro progetto di
vita: la scuola è la vostra casa, il luogo in cui sperimentarsi e conoscersi; la fonte cui attingere
conoscenza, motivazioni, orientamenti per il vostro futuro; la possibilità di pensare, immaginare,
scoprire valori e direzioni di senso.
Il disegno che state tracciando è personale e collettivo, si realizza e ha bisogno di una comunità e,
nello stesso tem~o: la condizi~na, la modella, la arricchisce. Non teme le sfide e le prove cui è
sottoposto, perche e portatore di un valore più grande.
Bentornati finalmente, buon anno scolastico.
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