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MUSSOMELI – Già da alcuni giorni è suonata la campana e i cancelli del Plesso scolastico 

“Don Pino Puglisi” di Viale Peppe Sorce e “P. Giuseppe Messina” di Via Pola, si sono 

spalancati all’arrivo dei piccoli alunni pronti ad “avventurarsi” nel mondo del sapere, 

tramite la fucina scolastica che li forgerà e li guiderà nella loro crescita. Una vera e propria 

avventura, dunque, alla scoperta di quel mondo dove muoveranno i loro primi passi, 

guidati da un nucleo di insegnanti a cui vengono affidati per la loro formazione. E’ bene 

ricordare che la mattinata di ieri è stata caratterizzata, nel 2° Istituto Comprensivo Paolo 

Emiliani Giudici, guidata dalla nuova dirigente scolastica Alessandra Camerota, dalla festa 

dell’Accoglienza. Infatti, poco dopo le ore nove, l’accoglienza ha avuto luogo nel Plesso 

scolastico “Sac. Giuseppe Messina” in Via Pola e, successivamente, intorno alle 10,30,è 

continuata in un clima di festa, alla presenza delle famiglie, nel plesso di Viale Peppe Sorce. 

Gli alunni hanno accolto con fragorosi applausi la nuova preside. Ma gli occhi sono stati 

puntati verso gli alunni, che, guidati dalle insegnanti, sotto il sole settembrino, sono stati i 

protagonisti con le loro performances fra presentazione, recite, balletti e canti che hanno 

richiamato l’attenzione dei presenti. Applausi per la nuova preside, dunque, ma applausi, 

anche per l’ex collaboratrice della scuola signora Scannella, da poco andata in pensione. E’ 

stato un momento gioioso che ben si addice alla festa dell’accoglienza. Evidentemente non 

poteva mancare la voce della Preside Camerota che ha ringraziato, gli alunni e gli 

insegnanti per questo iniziale evento scolastico, invitando le famiglie a partecipare agli 

incontri che saranno da lei promossi, con l0 auspicio di un clima di collaborazione. Con la 

consegna dei portafoto ai piccini e col canto finale si è conclusa la festa dell’accoglienza. 
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