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Indirizzo di saluto del Dirigente Scolastico per l’inizio del nuovo Anno Scolastico 2011/2012
Ho il piacere di porgere il più caloroso benvenuto agli studenti neo iscritti nell’Istituto “Alessandro
Magno” e alle loro famiglie, a loro in particolare l’augurio di sperimentare, fin dai primi giorni,
accoglienza e serenità, impegno e voglia di crescere insieme attraverso le proposte educative della
nostra scuola.
Con uguale calore mi rivolgo agli studenti che tornano dopo la pausa estiva.
A tutti, docenti, genitori, personale ATA l’invito ad iniziare con una carica propositiva,
collaborando al meglio perché la scuola sia, per ogni alunno, spazio rassicurante e sereno di
crescita e di benessere.
La scuola rappresenta una ricchezza fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese, una
risorsa senza la quale sarebbe impossibile pensare al futuro. Rappresenta inoltre quella “terra di
mezzo” in cui si passa poco alla volta da una condizione di tutela alle prime prove di autonomia,
dalla cura che ti danno gli altri alla cura che impari ad avere degli altri, dall’ascolto delle parole
degli insegnanti alla tua capacità di prendere la parola e di farti ascoltare, al pensiero libero, alla
disponibilità a cambiare le proprie idee confrontandole con quelle degli altri. Una “terra di mezzo”
tra la famiglia e la società, tra il proprio piccolo ambiente di appartenenza e i diritti e i doveri di un
mondo più grande. E’ così che si diventa cittadini. Sono queste capacità, e non solo quelle date dalle
competenze acquisite attraverso lo studio, che preparano voi cari studenti al lavoro e alla vita.
Lavoriamo insieme per il futuro, perché “nessuno cresce se non è sognato”: e la scuola vuole fare
con voi questo sogno.
Scuola e famiglia sono un binomio inscindibile nel progetto educativo: il loro fecondo rapporto crea
le condizioni per lo sviluppo consapevole e armonico dei ragazzi. Auguro a tutti voi un anno
scolastico sereno e tranquillo, e spero che possa rappresentare un’opportunità forte per il vostro
futuro personale e per la vostra vita. Il mio augurio è che ogni giorno in ogni aula e in ogni
laboratorio voi studenti abbiate il sentimento della scuola come un bene comune, un bene di tutti a
cui tutti devono contribuire. Dovete sentirvi parte di una comunità che non abbandona nessuno, che
non lascia solo nessuno. Vivrete incontri indimenticabili con tanti docenti ed amici. Ma anche con i
vostri libri. Fatevi amici, oltre ai compagni di classe, anche Pitagora, Dante e Manzoni: daranno
risposte alle vostre curiosità e anche, a volte, alla vostra vita.
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!
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