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          Al personale docente/Ata 
Alle famiglie/alunni 

Agli ATTI 
Novara, 12.9.2022 

CIRC. N. 002 (INF. PRIM. SEC.) “Una finestra aperta sul mondo” - Avvio anno scolastico 2022/23 
Si apre un nuovo anno scolastico.  
Come sempre le aspettative si mescolano a emozioni e pensieri dalle mille sfumature colorando di nuove sfide ed 
opportunità gli itinerari che stanno per incominciare. 
Una “finestra aperta” è l’immagine che ho scelto di condividere per augurare a tutti NOI, con rinnovata fiducia, 
un anno scolastico attraversato da curiosità generativa e desiderio di conoscere rimettendo di nuovo al centro 
la nostra Scuola nella sua globalità di comunità educante dentro una pluralità di linguaggi, relazioni, percorsi ed 
esperienze. 
L’invito è quindi a “non fermarsi a ciò che si vede e andare oltre” con spirito di osservazione, interesse e ricerca 
per “vedere ogni cosa come se fosse la prima volta”. 
Mi auguro allora che la nostra Scuola possa essere davvero “una finestra aperta sul mondo” e che l’’incrocio tra diversi 
ambiti e saperi possa consentire a tutti e a ciascuno di individuare e apprezzare la bellezza nei vari aspetti della vita, 
della realtà circostante e dell’arte. La scuola che va ritrovata e nutrita da subito è allora un ponte sulla realtà, un luogo a 
misura di bisogni educativi differenti. 
Solo chi desidera imparare ed è disponibile a mettersi in gioco avrà il coraggio di spalancare questa 
finestra, aprirsi al mondo e iniziare ad esplorare nuovi territori per  “arrivare dove il pennello dell’artista ha 
deciso di fermarsi lasciando spazio all’immaginazione e dipingendo una realtà che ancora non si vede, con 
coraggio e visione”. 

 
                                                                 Finestra Aperta, H. Matisse, National Gallery of Art, Washinton, 1905 

     
                            Buon anno scolastico. 

                                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Simona SIRONI  

 
 

about:blank

