
 
 Alle studentesse e agli studenti  

 Alle famiglie degli alunni/e  

 Al Personale ATA  

 Al Personale Docente  

 Al Direttore SGA 

 Alle Associazioni e agli enti che collaborano con l’IIS E. Fermi  

 Al Presidente della Provincia di Benevento 

 All’ufficio Ambito Territoriale VII Benevento  

 All’USR Campania Dott.ssa Luisa Franzese  

 All’Assessore Regione Campania Dott.ssa Lucia Fortini    

 Al Sindaco del Comune di Montesarchio  

 Al Distretto Sanitario di Montesarchio 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio 

 Al Comando Polizia Municipale del Comune di Montesarchio 

 

Io li conosco i domani che non arrivano mai 

Conosco la stanza stretta 
E la luce che manca da cercare dentro 

 
Io li conosco i giorni che passano uguali 

Fatti di sonno e dolore e sonno 
per dimenticare il dolore 

 
Conosco la paura di quei domani lontani 

Che sembra il binocolo non basti 
 

Ma questi giorni sono quelli per ricordare 
Le cose belle fatte 
Le fortune vissute 

I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci 
 

Questi sono i giorni per ricordare 
Per correggere e giocare 

Si, giocare a immaginare domani 
 

Perché il domani quello col sole vero arriva 
E dovremo immaginarlo migliore 

Per costruirlo 
 

Perché domani non dovremo ricostruire 
Ma costruire e costruendo sognare 

 
Perché rinascere vuole dire costruire 

Insieme uno per uno 
 

Adesso però state a casa pensando a domani 
 

E costruire è bellissimo 
Il gioco più bello 

Cominciamo… Ezio Bosso  

 

E’ il momento di rinascere, nonostante il dolore, 

andando oltre il tempo gioioso non condiviso, oltre 

le assenze, oltre la tristezza che ha invaso i cuori di 

tutti, in questo anno particolare, colmo di attimi non 

programmati capaci di trasformare il nostro 

quotidiano.  

La scuola con i suoi protagonisti rappresenta il 

futuro e la speranza, la dimensione magica da cui 

ripartire. 

Perché “il domani quello col il sole vero arriva…” 

dipende da ognuno di noi. 

La pausa sarà preziosa per tutti, sarà un momento di 

silenzio e di disconnessione, sarà un grande alleato 

per la riscoperta dei veri valori, sarà la forza per 

prendere consapevolezza del fatto che ognuno ha la 

sua storia e le sue difficoltà, ma anche tante risorse, 

che vanno attivate e messe in campo. 

Siamo tutti costruttori del migliore dei mondi 

possibili, per un futuro brillante.  
Per farlo ognuno dovrà trovare se stesso, attraverso 

l’altro ed essere la versione migliore di sé. 

 Auguri e Buon 2021! 
                                       Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano                                   


