
 

 

 

 

 

Cari bambini e bambine, ragazzi e ragazze, cari docenti e care docenti e personale tutto, cari 

genitori, 

ogni nuovo anno scolastico, anche se talvolta può destare ansia e preoccupazione, porta con sé 

tanto entusiasmo, desiderio di rivedere i compagni e di conoscerne di nuovi, voglia di fare meglio, 

e quella sensazione tutta speciale di rinnovamento, che solo il primo giorno di scuola riesce a 

trasmettere. La scuola a ben pensarci è sempre vicina a noi, ci accompagna durante il cammino 

della nostra crescita, scandisce i tempi della nostra vita; è a scuola che spesso incontriamo la 

persone più care della nostra vita; 

 è a scuola che impariamo a comportarci con gli altri e a stringere relazioni affettive; è a scuola che 
riconosciamo i nostri errori e impariamo a non ripeterne altri ed è a scuola insomma che 
diventiamo grandi. 

Per tutti voi, quindi, comincia una nuova grande stagione umana e culturale e la scuola è una 
straordinaria palestra di vita, dove si impara a relazionarsi con gli altri, nello sforzo di 
comprendersi e generare una comunità civile e responsabile. 

L’augurio che rivolgo a Voi per questo nuovo inizio è che la scuola possa non essere solo il luogo 
dove acquisire competenze e potenziare abilità, ma sia soprattutto il luogo che vi aiuti a diventare 
individui liberi e autonomi, capaci di autodeterminarvi attraverso la conoscenza di sé, degli altri e 
della società. 

Valorizzare la scuola significa promuovere cultura, educazione, formazione, favorire coesione 
sociale e democrazia, capitale umano e occupazione, a beneficio dei nostri studenti e dell'intera 
collettività.  
La scuola rappresenta uno strumento di equità e di sviluppo, un luogo ideale di confronto, uno 
spazio aperto a tutti. Senza preferenze e discriminazioni. La scuola è anche un luogo dove si 
impara a convivere , a discutere, a rispettarsi. 
I nostri ragazzi sono al centro di un sistema educativo e formativo che vuole qualificarsi serio e 
rigoroso e al tempo stesso accogliente, in grado di coltivare e premiare le eccellenze, promuovere 
inclusione e integrazione, attento alle situazioni di maggiore fragilità, capace di valorizzare le 
inclinazioni personali di ciascuno, leggere e rispondere ai bisogni di tutti, ricercando l'alleanza 
educativa con le famiglie, con le Istituzioni, con il territorio in un clima di relazioni positive e di 
collaborazioni efficaci. 

Il mio augurio di buon lavoro giunga anche alle vostre famiglie, a tutto il personale docente e non, 

a quanti con ruoli e responsabilità diverse, pur tra molteplici difficoltà, si impegnano 

quotidianamente con amore, professionalità e competenza perché la scuola sia sempre più luogo 

in cui acquisire  saperi  utili per l'avvenire, apprendere ed esercitare diritti e doveri, coltivare valori 

come la tolleranza, la solidarietà, la pace.                                                                                                                                    
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