
 
Circolare n. 6                                                                         Galatone, 13/09/2019 
 
 

                                           Alla cortese att.ne del Personale Scolastico 
                                             Agli Alunni e ai loro Genitori 
  Sito web  (in evidenza) 
 
 
Oggetto : Messaggio augurale del Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico 
 
 

 
                                                                                     “Abbiamo bisogno di un luogo:  
                                                                                       ci vuole una mano, una casa,               
                                                                                       un sorriso, qualcosa che ci  
                                                                                       faccia da perimetro  
                                                                                                              (F.Arminio)” 
 
Franco Arminio, il paesologo che sa cogliere i “luoghi”, in una società che appiattisce 

le relazioni umane, il lavoro, noi stessi, offre spunti di riflessione anche alla scuola. 

“Luogo” per eccellenza, nel quale trascorriamo buona parte della nostra vita, ci 

formiamo, ci confrontiamo, educhiamo gli altri, che a loro volta ci educano.  

Ed in questo scambio continuo  di idee, pensieri, intuizioni, emozioni, diventiamo 

teste pensanti in grado di cambiare il mondo, di trasformarlo in senso umano. 
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Siamo tutti responsabili di rendere belli i luoghi della nostra vita: la famiglia, la 

scuola, la strada, i muri, i giardini, gli uliveti, le spiagge, i davanzali delle finestre, i 

cortili, i sagrati delle chiese. Tutto dipende da noi! 

Farsi luogo, paese, significa recuperare l’intimità delle relazioni, vuoi con l’amico, 

vuoi con il familiare, vuoi con il vicino di casa, vuoi con il collega. 

Facciamoci LUOGO e proiettiamoci insieme in un futuro di bellezza e di pacifica 

convivenza! 

 

Buon anno scolastico al personale scolastico e parascolastico, ai genitori e agli 

alunni, perché quest’anno produca frutti copiosi e succulenti per ognuno di noi. 

 

Cordiali saluti e buon inizio….insieme! 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


