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SITO WEB
Oggetto: ringraziamento del Ministro Bianchi per la partecipazione alle Olimpiadi di Italiano
A conclusione delle Olimpiadi di Italiano, il Ministro dell’Istruzione Prof. Patrizio Bianchi esprime il proprio
ringraziamento a studenti e docenti per la buona partecipazione e l’impegno profuso nello svolgimento delle
prove:
Cari ragazzi e care ragazze,
desidero esprimervi le congratulazioni per l'impegno e l'entusiasmo che ciascuno di voi ha saputo manifestare
durante le varie fasi di preparazione e di studio per partecipare alle competizioni e alle gare, promosse e
organizzate dal Ministero nel "Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze".
In particolare, mi preme sottolineare che le Olimpiadi sono una forma con cui gli insegnanti sostengono le
vostre attitudini e valorizzano le vostre aspirazioni. Mi rallegro di apprendere che il numero di scuole, studenti
e docenti partecipanti alle varie Olimpiadi è costante e in alcuni casi è aumentato. È una significativa
testimonianza dell'atteggiamento propositivo e innovativo che, grazie a voi e al vostro impegno, costituisce una
grande premessa per il futuro! Ognuno di voi quest'anno si è messo in gioco non solo nelle discipline
umanistiche, scientifiche, tecnologiche, sociali, artistiche, ma anche su aspetti nuovi, quali lo svolgimento della
didattica e delle stesse gare a distanza.
È proprio nel mettersi in gioco, intanto con sè stessi e poi con gli altri, il significato più autentico delle
Olimpiadi e del concetto stesso di "competere": appunto un "andare insieme", in cui il merito di ciascuno non
lasci indietro nessuno e il talento di tutti rappresenti la forza di migliorare la nostra scuola e la nostra società.
Crescere insieme, crescere tutti. Ad maiora a tutti!
Prof. Patrizio Bianchi
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI
INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti
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