
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 
Via Anco Marzio, 9 – 20123 Milano 

Codice Meccanografico: MIIC814009 

C.F. 97218580153 – Codice Ipa: UFFRQ3 
e-mail miic814009@istruzione.it  sito web www.iccavalieri.edu.it 

Tel. 02 88446248 

 

 

Milano, 22 dicembre 2022 

A tutta la comunità scolastica 

 

Gentili genitori, cari docenti, gentili amministrativi e cari studenti, 

Attenzione! Questa non è una CIRCOLARE!... 

…In questi primi mesi di scuola, ci siamo incontrati in vari modi, attraverso 

colloqui, atti, confronti e riunioni di team… 

Abbiamo tenuto Collegi e Consigli d’istituto, Consigli di classe, a volte 

anche straordinari. 

I nostri primi mesi di scuola, presso questo Istituto scolastico, il prestigioso 

“Cavalieri” (IC) di Milano, hanno costituto, in particolare per me, una sfida 

interessante e coinvolgente, vedendomi in un ruolo nuovo e in un diverso 

contesto… 

S. AMBROGIO, un quartiere nel cuore di Milano, ma tranquillo e operoso. 

L’emozione è stata tanta… 

Non credevo certamente che mi sarei commossa davanti a una platea di 

“piccoli musicisti”, com’è invece avvento solo pochi giorni fa, o davanti 

agli occhi interessati di quei tanti genitori che volevano capire, durante gli 
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open day, come fosse questa scuola e se potevano in essa riporre le loro 

giuste aspettative… 

Ve lo volevo dire, che è stato per me un bel pezzo di strada, un buon inizio, 

l’elaborazione di un progetto di cui abbiamo insieme tracciato un percorso 

interessante e intessuto i fili di un prezioso arazzo… 

Lo sappiamo solo noi, poi, dei problemi, delle preoccupazioni, delle scelte 

difficili…delle soddisfazioni, degli entusiasmi e delle speranze.. 

Ci sta a questo punto un bel “Grazie” per avermi accolta nel vostro 

disegno di scuola che è diventato il nostro Progetto Condiviso… 

Ecco il significato di questo “grazie”. 

Perciò sento l’esigenza di porgere a tutti voi i miei migliori auguri per un 

Sereno Natale e un felice Capodanno, nelle vostre case e con i vostri figli e 

parenti.  

Ai genitori volevo anche dire: non pretendete sempre la perfezione dai 

vostri figli…lasciateli, a volte, anche essere “imperfetti” se così 

desiderano.. 

Ai miei docenti chiedo di prestare la massima attenzione a questi nostri 

ragazzi, che sono “un arco teso verso il futuro”… 

E, infine, agli studenti consiglio di prendere…prendere…imparare…e poi 

scegliere di diventare quello che desiderano e sognano…  

 

Bene, spero che il nostro percorso insieme sia un po' come l’Itaca di 

Costantino Kavafis, uno sguardo verso la  destinazione, ma  senza perdere 

di vista  la bellezza del paesaggio che attraversiamo … 

 

Un saluto affettuoso e buone feste 

La Dirigente Scolastica 

Marina Giulia Vincelli 


