
nuovi iscritti al “Conte Milano”, 
siamo lieti che abbiate scelto que-
sto Istituto per la prosecuzione dei 
vostri studi, certamente dopo aver 
fatto con i vostri genitori una seria 
riessione sul vostro futuro. Siete 
veramente in tanti quest’anno: nei 
58 anni di vita dell’ITIS di Poliste-
na non ci sono mai stati così tanti 
nuovi iscritti. Un altro record, dopo 
tredici anni di costante crescita 
nei numeri e nella qualità dell’o-
erta formativa. In questi anni, con 
un uso accorto e trasparente delle 
risorse comunitarie, la scuola ha 
letteralmente cambiato volto, si è 
dotata di laboratori di prim’ordi-
ne per consentirvi di entrare nel 
mondo del lavoro preparati ed ap-
prezzati, e ciò ha determinato la 
percentuale altissima di occupati 
nei primi due anni dal diploma o di 
iscritti alle più diverse facoltà uni-
versitarie per il conseguimento di 

un titolo di studio superiore. 
Cari Giuseppe, Karol e tutti gli al-
tri, non avremmo mai immaginato 
che il vostro arrivo dovesse coinci-
dere con la pandemia che ha messo 
in ginocchio il mondo intero. Que-
sto evento ha minato anche la tenu-
ta del sistema formativo nazionale 
ed ha messo a repentaglio il sacro-
santo diritto allo studio di ognuno 
di voi. Staccare la spina alla scuola 
o farla funzionare a scartamento ri-
dotto ha sulla società tutta eetti più 
devastanti di qualunque recessio-
ne economica. La consapevolezza 
di ciò ci ha spinto a compiere uno 
sforzo straordinario per attrezzarci 
alla ripresa delle attività didattiche 
in presenza nella massima sicurez-
za possibile, avvalendoci di tutte le 
dotazioni utili e delle tecnologie più 
recenti, che abbiamo acquisito gra-
zie alla dotazione assegnata alle 
scuole dal Ministero dell’Istruzione 

già nel mese di luglio. 
Alla responsabilità che ogni scuola 
avverte quando gli studenti nuo-
vi iscritti ne varcano la soglia col 
loro bagaglio di aspettative e di 
speranze, si somma oggi il dovere 
di tutelare la salute loro, delle loro 
famiglie e di tutti i professionisti e 
gli operatori ai quali saranno adati 
per il corso dell’anno scolastico. 
Ciò è stato suciente per sacricare 
vacanze e festività, trasformando 
di sana pianta un istituto che, con i 
suoi 20.000 mq ed una architettura 
che lo fa somigliare ad un campus, 
è veramente imponente. 
Il risultato ci consente di program-
mare, sempreché la curva epide-
miologica rimanga entro valori ac-
cettabili e le Autorità non debbano 
prendere provvedimenti analoghi a 
quelli di qualche mese fa, una fase 
di attività di recupero per i ragaz-
zi dalle classi seconde alle classi 

quinte già dal 1° settembre 2020, 
mentre per voi nuovi iscritti le at-
tività cominceranno dal 24 settem-
bre, come disposto dalla Regione 
Calabria per le scuole di ogni or-
dine e grado. In questo clima non 
proprio ”ordinario” cercheremo 
di accogliervi senza perdere quel-
lo che nora è stato uno dei nostri 
punti di forza, immateriale quanto 
fondante: un sistema di relazioni 
interpersonali volte a garantire il 
“clima educativo” ottimale, ovvero 
quella terra grassa e benedetta nel-
la quale ogni seme trova il modo di 
attecchire. 
Cari Giuseppe, Karol e tutti gli al-
tri, che avete attraversato con noi 
adulti uno dei periodi più bui del-
la storia recente, e che avete co-
nosciuto il sacricio, lo sconforto, 
l’imprevisto che bussa alla porta e 
ti cambia la vita, probabilmente do-
vremo chiedervi un senso di respon-

sabilità maggiore di quello tipico 
della vostra età, ma sappiamo che 
non ci deluderete. Per risorgere il 
nostro Paese ha bisogno di voi, del-
la vostra bellezza e dei vostri sogni. 
Tutti insieme, senza perdere né la 
tenerezza né la speran za, possiamo 
lottare per ricostruire quella cosa 

spesso sottovalutata ma veramente 
preziosa che si chiama normalità. 
Benvenuti dunque, e buon lavoro.
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