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PRESENTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Michele Rosa 

IN OCCASIONE DELL’INAGURAZIONE DELL’EDIFICIO “F. CR ISPI” 
 

mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19 dicembre 2014 
 

Gentili genitori, studenti ed autorità: benvenuti alle “Crispi”! 
 
Un benvenuto poi a tutti gli studenti, i docenti ed ai dirigenti che in passato hanno “abitato” questo 
edificio e che oggi hanno voluto essere presenti.  
 
Oggi festeggiamo la riapertura di una delle scuole storiche della città di Trento: una scuola che ha 
letteralmente “fatto la storia” di tanti bambini, di tanti docenti e non docenti, di tanti direttori 
didattici e dirigenti scolastici. 
Nella maggior parte di loro le “Crispi” sono rimaste tenacemente impresse nella memoria: essere 
stati alle “Crispi” è nel comune sentire un motivo di orgoglio, orgoglio legato alla presenza di buoni 
maestri, di un buon insegnamento ma anche di un edificio-simbolo, con la sua solida architettura. 
Innumerevoli sono stati in questi mesi i ricordi e le memorie che mi sono pervenuti a testimonianza 
di ciò; rispetto a questi ed alla struttura tuttavia non vi parlerò: saranno gli studenti a guidarvi nella 
visita che essi stessi hanno voluto preparare e che seguirà lo spettacolo. 
 
Piuttosto mi preme richiamare il valore simbolico legato alla riapertura di questa scuola che conta 
circa 150 anni: nonostante il tempo passato infatti, l’istruzione rimane ancora un valore primario e 
così la scuola, che è il luogo ad essa deputato.  
Sono cambiate le modalità, le tecniche, l’organizzazione, ma l’importanza di avvicinare i bambini 
ed i ragazzi ai saperi in un contesto sociale rimane una dimensione irrinunciabile per il loro 
percorso di crescita, anche nell’era di Internet e del computer. 
Questo mi pare il messaggio più significativo da ribadire e condividere con voi oggi. 
 
Ringrazio infine i docenti ed i bambini che con grande impegno hanno realizzato l’evento di oggi, 
la cui idea è nata dalla volontà di voler “aprire la scuola” alla cittadinanza, affinchè non rimanga un 
luogo chiuso ma sempre aperto al mondo. 
 


