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Amantea, 23/09/2020                              

 

Alla Comunità educativa dell’I.I.S.S. di Amantea 

Sito Web 

OGGETTO: Siamo tutti qui, riuniti ma distanti! 

 

“E questa ‘casa’ di tutti è proprio il pianeta Terra in cui viviamo 

Per il momento, non abbiamo altra dimora in tutto l’universo che questo modesto corpo celeste di 
terza categoria in cui ci siamo oramai abituati a vivere” 

Fernando Savater - Etica per un figlio Appendice - “Dieci anni dopo, di fronte al nuovo millennio” 

 

“Apri gli occhi e ti guardi intorno, come se fosse la prima volta: che vedi? 

“Il cielo dove splende il sole o fluttuano le nuvole, gli alberi, le montagne, i fiumi, gli animali, il 
vasto mare? 

No, ti si offrirà prima un’altra immagine, quella più vicina a te, quella più familiare di tutte:  

la presenza umana.” 

Fernando Savater - Politica per un figlio Appendice - “Siamo qui riuniti….” 

 

E’ vero questo nostro meraviglioso Pianeta è la nostra casa!!! E’ la casa nella quale 
quotidianamente vivi-Amo, sogni- Amo, parlia-Amo, giochia-Amo,……..imparia-Amo.  

E’ qui che siamo tutti riuniti. 

Ogni giorno è in questa spettacolare casa che è il nostro mondo che ci incontriamo!!.  Ci 
incontriamo tra esseri umani. Ed in ogni incontro si mostrano i tanti orizzonti con cui la  mente  ed 
il cuore si arricchiscono.  

Ogni incontro è un evento che in ogni istante ci fa crescere ed imparare a vivere bene insieme. 

                                     “Noi, al Polo impari-Amo così!!” 
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fu questo lo slogan con cui qualche anno fa si concluse un anno strepitoso!!  

Per il Polo scolastico, non un semplice motto, ma uno stile di Vita di una intera comunità scolastica 
che fa dell’incontro un virtuoso momento di confronto.  

Una comunità territoriale alacre, intraprendente e attenta, motivata e rigorosa. Una comunità 
educante che da sempre si distingue per la sua tenacia e determinazione nell’affrontare ogni 
ostacolo e nel trovare nuove soluzioni. Creativa! 

Siamo tutti qui riuniti vicini ma distanti per costruire insieme nuovi sentieri, per delineare insieme 
nuovi percorsi, per scrivere insieme una nuova offerta formativa, creativa, condivisa e 
corresponsabile. 

Siamo tutti qui riuniti per crescere e far rendere protagoniste della loro crescita le future generazioni 
di un territorio fertile di risorse, fertile nei pensieri e nelle azioni. 

Noi al Polo saremo Presenti! Noi al Polo saremo riuniti così! 

Noi al Polo staremo distanti, osserveremo tutte le regole, le osserveremo incontrandoci in presenza, 
le osserveremo seguendo le lezioni attraverso un PC.  

Noi al Polo amiamo la Vita, ed ogni nostra azione sarà un gesto di amore per la nostra casa e per 
poter riabbracciare insieme ogni momento che la vita ci dona. 

Vogliamoci bene. Rimaniamo distanti, istante dopo istante, sempre insieme ce la faremo. 

Grazie a voi,  con  l’augurio che questo possa essere per Tutti Noi un buon anno scolastico!! 

A presto 

 

 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


