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                                                                   Agli Studenti e alle studentesse 

                                                                                 Ai genitori e alle famiglie 

                                                                                 Ai docenti 

                                                                                   Al personale Ata 

                                                                                   A tutta la comunità 

Messaggio augurale a.s.2018/19 

Care ragazze e cari ragazzi ,famiglie ,insegnanti, personale tutto, 

l’inizio del nuovo anno scolastico rappresenta un momento importante 

nel quale si concentrano sentimenti, ansie e speranze di un’intera 

comunità. 

A tutti rivolgo il mio benvenuto : agli studenti innanzitutto,  quelli nuovi e 

quelli che sono già di casa, che aspettano con entusiasmo il momento di 

tornare sui banchi di scuola. 

Benvenuti ai genitori, la cui presenza qui è importante e significativa di un 

percorso sinergico e condiviso volto alla crescita dei loro figli. 

Bentrovati ai docenti e a tutto il personale della scuola, che con un 

impegno quotidiano, ma di certo non scontato, svolge un compito 

importantissimo contribuendo, in misura determinante, a far crescere la 

personalità dei ragazzi, a radicare i loro valori, a definire e consolidare le 

loro speranze, a metterne alla prova intelligenza, socialità, creatività. 

 La scuola prepara il domani della nostra civiltà e della nostra democrazia; 

a scuola si disegna il futuro: è questa la sua essenza, anche se, talvolta, 

questa peculiarità non viene riconosciuta adeguatamente. 
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Benvenute alle autorità presenti e agli altri “ospiti”, che abbiamo invitato 
qui proprio perché crediamo che una scuola che non dialoga, che non 
interagisce con le realtà produttive del territorio, con le istituzioni, con la 
comunità ‘reale’ che la circonda non può assolvere pienamente al suo 
compito. 

 Certamente i temi della scuola, per la loro delicatezza e importanza, 
stanno molto a cuore a tante persone; a tutti, in realtà. E' comprensibile, 
quindi, che vi siano diverse opinioni, e spesso, proprio per questo, c’è 
bisogno di un confronto, sereno e obiettivo, sulle politiche scolastiche, 
iniziando dalle forze politiche e sociali. Ma tale confronto deve sempre 
mettere al centro gli studenti, il loro bene, la loro salute, il loro futuro, la 
loro capacità di integrarsi nel mondo del lavoro e nella comunità civile. 
Questa dialettica può, se necessario, assumere anche toni vivaci, 
addirittura serrati, ma è certamente proficua se si sottrae a logiche di 
convenienze, particolarismi e, talvolta, anche strumentalità. La scuola 
deve trovare nelle istituzioni un interlocutore attento alle sue 
problematiche e tempestivo negli interventi risolutivi. 

L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un’avventura bella e 
impegnativa  per chiunque, a qualunque età e con qualunque veste ‘vive’ 
la scuola. E’ il momento delle aspettative, degli obiettivi, della 
progettazione di percorsi e strategie per raggiungerli. 

Anche io, da Dirigente, ogni anno mi trovo a chiedermi: “quale sarà la mia 
rotta in questo nuovo viaggio?” , sapendo che per trovare la risposta devo 
guardarmi intorno; lontano, a quel mondo e a quella società cui devo 
preparare i miei studenti, ma anche vicino alla realtà con cui essi devono 
confrontarsi quotidianamente. 

Lontano ci sono i tanti problemi di un mondo sempre più complesso: la 
violenza dilagante nel mondo giovanile, l’abbandono scolastico, le 
difficoltà di integrazione per chi è “diverso”, la fragilità dei nostri ragazzi 
che li spinge verso falsi miti e chimere di successi e ricchezze effimere, la 
rinuncia educativa di tante famiglie. 
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 Tutto questo entra nella scuola attraverso i ragazzi e, al confronto con 
tutto questo l’istituzione scolastica non può sottrarsi.  

Più vicino c’è un territorio, il nostro, che subisce moltissimo il 
depauperamento dell’intero Paese Italia, nelle infrastrutture, nei 
trasporti, negli stimoli culturali sempre più esigui e sempre meno 
adeguati ai bisogni di chi lo vive. La scuola ha il compito di perorare la 
causa di questa comunità, di cercare costantemente interazioni, 
collaborazioni, azioni progettuali che permettano ai nostri studenti, se 
non di rimuovere, di smussare il più possibile gli ostacoli di un isolamento 
geografico che si traduce non solo in una lontananza fisica dal mondo 
“urbano” ma anche dalle risorse e opportunità di realizzazione lavorativa 
e di crescita culturale, che esso rappresenta. 

I nostri obiettivi per questo nuovo anno scolastico saranno allora concreti: 
vogliamo promuovere una scuola che insegni ad abbattere le barriere, 
quelle fisiche e quelle, ancora più resistenti, di tipo culturale, una scuola 
che “includa” più persone possibile nei percorsi di scoperta e di 
promozione dei propri “talenti” attraverso l’apertura al mondo, alla 
diversità tra le sue culture e tra gli esseri umani. Vorremo insegnare ai 
nostri giovani a mirare alto, alla realizzazione del sé, ma gli insegneremo 
anche che, qualunque obiettivo essi si pongano, non potranno 
raggiungerlo se cederanno alla tentazione della “delega”, alla passività di 
fronte al presente, alla tendenza ad aspettare che qualcun altro faccia per 
loro. Vorremo insegnargli l’importanza dell’impegno personale, del 
contributo che ogni singolo può e deve dare per il bene proprio e per 
quello comune. 

L’appello ai docenti e alle famiglie è quello di impegnarsi per rieducare le 
giovani generazioni al “senso del dovere”, alla consapevolezza che per 
avere bisogna anche dare, al riconoscimento del valore del contributo 
che ognuno di noi può offrire per la costruzione dell’oggi e soprattutto del 
domani. 
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Ai docenti e alle famiglie chiedo di educare i ragazzi soprattutto con 
l’esempio, nel rispetto delle regole della convivenza civile, nella 
tolleranza, nell’abbandono della cultura del “pretendere”, nella dignità 
dell’impegno.   

Ai ragazzi chiedo di cogliere la sfida ad essere proprio loro i protagonisti 
del cambiamento, di un’inversione di tendenza che si allarghi ad un’intera 
generazione, a conquistare il proprio futuro con le armi dello studio, 
inteso nel senso latino di “passione”, “dedizione amorosa” per ciò che si 
fa, dell’intraprendenza, dell’ apertura ad ogni stimolo che ci è dato 
opportunità di cogliere.  

Auguri, dunque, ragazzi, per un anno di scuola “vivo”, che vi spinga, col 
vento in poppa, verso gli orizzonti che vorrete esplorare!!! 

                                                                           

Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Bernarda De Girolamo 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 

 


