
Oggetto. Saluto del dirigente Scolastico

Il giorno in cui inizia una nuova avventura è sempre “un giorno particolare”. Il
primo giorno di scuola, poi, lo è ancora di più perché impone nuovi ritmi di vita,
la  ripresa  di  vecchie  confidenze,  il  riemergere  di  nuovi  impegni  e  nuove
responsabilità.
L'anno  che  vi  attende  sarà  sicuramente  impegnativo,  ma  vi  invito   ad
affrontarlo  con  entusiasmo  e  determinazione,  certi  che  studio  e  cultura
rappresentano  il  miglior  investimento  per  il  vostro  futuro.  Rivolgo
indistintamente  a  genitori,alunni,docenti  e  personale  ATA,  il  mio  pensiero
affettuoso e grato per il prezioso apporto che ciascuno dà alla scuola che ho il
piacere e l’onore di dirigere. 

Tutti noi operatori scolastici siamo impegnati con le vostre famiglie, ma
più di tutto con voi ragazzi, ad aiutarvi a comprendere il mondo che vi circonda
attraverso l'istruzione e l'educazione . Il nostro lavoro consiste nel costruire per
voi  e  con  voi una  società  che privilegi  le  relazioni  umane,  il  rispetto  della
dignità della persona, la civile e democratica convivenza, l'ordinato esercizio di
tutte  le  forme di  espressione  della  libertà,  della  creatività,  della  socialità  e
dell’individualità,  nella  consapevolezza  che  legalità  nella  vita scolastica
vuole  dire  rispetto  delle  sue  regole,  dell’ambiente  scolastico  e  dei
compagni, specie di quelli più deboli e meno fortunati.

Vi chiediamo, cari studenti, il rispetto per la Vostra scuola a cui vi dovrà
legare il senso di appartenenza, il senso dell’amicizia leale e sincera; il rispetto
per gli altri, per i compagni, per i “diversi” da voi, dal vostro modo di pensare e
di essere, perché la diversità è una condizione esistenziale diffusa ma anche un
valore importante con cui confrontarsi e dialogare. Io sono certa che non mi
deluderete.

Tutti   siamo  chiamati  a  costruire  un  mondo  migliore  e  un  futuro
migliore  per  tutti  è  scritto  nel  miglior  presente  che  riusciamo  a
realizzare insieme”. 

Ricordo un brano “Il mondo che vorrei”del più famoso rocker italiano ( il 
ragioniere Vasco Rossi)

quando penso che non è cosi il mondo che vorrei
non si può sorvolare le montagne
non si può fare quello che si vuole

non si può spingere solo l’acceleratore
guarda un pò ci si deve accontentare



qui si può solo perdere
e alla fine non si perde neanche più!

 l'importante è arrivare alla consapevolezza che emerge nelle ultime parole del 
testo...
non si può sempre fare come si vuole, ci si deve accontentare.
E se diamo a questo verbo un significato non negativo e riduttivo, ma 
l'intendiamo come l'apprezzare ciò che si ha...allora il mondo incomincia a 
diventare più simile a quello che 
 vorremmo....cioè un mondo migliore.

Termino assicurandovi che da parte mia e di tutto il personale, docente e non,
riceverete, come sempre,  la massima cura e attenzione. Voi rappresentate il
nostro patrimonio e la nostra speranza per il futuro. 

Buon anno scolastico a tutti.

Con affetto il Dirigente Scolastico

                                                                           
              Prof.ssa Francesca Dini
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