
 

Carissimi studenti,  genitori, personale tutto,  

desidero augurarvi come neodirigente di questa Istituzione Scolastica un sereno e proficuo anno 

scolastico. 

Un saluto riconoscente ai genitori che hanno deciso di affidare alla nostra scuola la formazione dei propri 

figli, il supporto delle famiglie è indispensabile perché la scuola diventi il luogo in cui i concetti ed i valori 

della partecipazione civile e democratica si realizzino in comportamenti e condotta di vita. 

Al personale docente e non docente, veri motori ed autentici fautori e protagonisti del “fare scuola”, il 

mio più caloroso augurio di un anno scolastico fattivo ed entusiasmante. 

In questi pochi giorni ho potuto apprezzare di persona la professionalità, l’impegno, la dedizione, 

l’abnegazione e l’umanità di tutto il personale della scuola.  

Questo spirito di lavoro, la cura, l’attenzione e il senso di appartenenza a questa Comunità mi rende 

orgogliosa e mi responsabilizza ancor più, motivandomi a dare il massimo.  

Con l'inizio delle lezioni in presenza la Scuola, come comunità educante, riprende finalmente il suo 

percorso ritrovato. 

E’ un segno di speranza e di rinascita.  

L’anno scolastico che inizia, si inserisce in uno dei più difficili percorsi di vita dal dopoguerra ad oggi. Gli 

ultimi due anni scolastici hanno cambiato e cambieranno ulteriormente il nostro modo di vivere ed 

apprendere. Ma ci hanno insegnato ad apprezzare il vivere di comunità, la socialità, come momento di 

crescita personale e collettiva.  

E la scuola è condivisione e partecipazione.  

Ai nostri studenti va il mio pensiero speciale: potranno finalmente tornare in classe e rivivere la scuola 

di relazioni e socialità mancata nell’ultimo periodo. Senza scuola non c’è umanità per dirla come Don 

Milani. “ll maestro dà al ragazzo tutto quello che crede, ama, spera. Il ragazzo crescendo ci aggiunge 

qualche cosa e così l’umanità va avanti”. 

Cari ragazzi considerate la Scuola come un’opportunità di crescita professionale, sentitevi parte della 

comunità scolastica come palestra di partecipazione democratica, abbiate sempre vivo il senso delle 

istituzioni ed il rispetto verso gli altri come vi sarà chiesto dalla società civile, siate inclini a mettervi in 

discussione e a migliorarvi come si aspetta da voi il mondo del lavoro, non mollate davanti alle difficoltà 

della vita, impegnatevi perché i vostri sogni possano realizzarsi.  

Come direbbe Gianni Rodari, “ci sono esami tutti i momenti, ma non ci sono ripetenti: nessuno può 

fermarsi a dieci anni, a quindici, a venti, e riposare un pochino. Di imparare non si finisce mai, e quel che 

non si sa è sempre più importante di quel che si sa già”.  

Un saluto va anche agli Enti locali, alle associazioni e tutte le figure operanti sul territorio con i quali si 

auspica una fattiva collaborazione per l’ampliamento della nostra progettazione educativa e didattica.  

Buon anno scolastico a tutte e a tutti! 
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