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Carissimi genitori, alunni e amici della scuola,
desidero sinceramente ringraziare tutti quelli che nell’arco di tutta la scorsa settimana
hanno partecipato alla sfida delle Energiadi, a partire dagli insegnanti e dai genitori che
hanno organizzato e coordinato i turni delle diverse giornate della nostra gara e da tutti gli
animatori delle tante attività culturali, musicali, sportive e di intrattenimento che si sono
succedute in questi giorni.
Sui pedali delle dieci biciclette, in ciascuna delle 6 giornate e per 16 ore
ininterrottamente, si sono avvicendati come un'unica grande squadra diverse centinaia di
ragazzi, genitori, insegnanti e amici della nostra scuola. La quantità di energia prodotta è
molto elevata e aspettiamo con ansia il risultato finale.
Ma il quantitativo di energia prodotta dalle nostre pedalate è poca cosa rispetto all’energia
positiva che si è sprigionata nella scuola e che tutti abbiamo potuto nettamente percepire.
Un forte spirito di appartenenza nella vita della nostra scuola non è una sorpresa e
rappresenta una risorsa sulla quale il nostro istituto ha già potuto contare in altre occasioni
e che ben lo caratterizza. Ma una partecipazione tanto massiccia, una staffetta di queste
dimensioni, non era scontata né prevedibile e, a prescindere dall’esito finale della gara (che
scopriremo in primavera), è comunque un grandissimo risultato e del quale davvero tutti
dobbiamo andare orgogliosi.
Ora, dopo tanto pedalare, faticare insieme, cantare, ballare, bere e mangiare riprendiamo
il cammino con la consapevolezza di aver compiuto una grande impresa che ci permetterà di
raggiungere ancora tutti insieme, ognuno nel suo ruolo, gli obiettivi istituzionali di
formazione e di crescita dei nostri alunni e di tutto l’Istituto.
Grazie a tutti dunque.
Milano,30/11/14.

il D.S. Sergio Roncarati

