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Carissimi studenti,
siamo ad un altro inizio d’anno scolastico insieme, e non potevo certo mancare
di indirizzare a Voi, ai Vostri genitori e nonni il mio accorato augurio di
Buon Anno.
Mi auguro ed ovviamente lo auguro anche a Voi di portarvi sempre dietro
l’entusiasmo, la creatività e la fantasia con cui colorare le Vostre giornate!
La Scuola ne ha impellente bisogno……sappiatelo!
Ai ragazzi timidi raccomando di non temere per questo aspetto caratteriale,
anche la timidezza è un dono, tutto sta tramutarla in risorsa.
Vi auguro di riuscire ad apprezzare tutto della scuola, dall’orario alle discipline,
dalla Preside ai Docenti e si sa il mondo è bello proprio perché è variegato,
avrete modo di conoscerli tutti, gradualmente, e sono sicura che in poco tempo
diventeranno i Vostri mentori e i punti indefettibili di riferimento.
Perciò sento di tranquillizzarVi appieno e di chiederVi tutti i Vostri sorrisi.
Spero che ciascuno di Voi possa essere irretito, secondo la propensione
personale, dalle letture dell’Antologia, dalle espressioni matematiche, dalle
forme geometriche, dalle note musicali, dalle cartine geografiche e perché
no….anche dai nostri antenati che hanno fatto la storia della nostra bella Italia.
Non preoccupatevi di sbagliare, non nascondete mai i Vostri errori, è proprio
sbagliando che si impara, i Vostri insegnanti con dolcezza Vi faranno da guida,
perciò scegliete di non far uso di espedienti da furbetti, di non scopiazzare senza
capirci nulla, prendereste in giro soltanto Voi stessi.

Vi auguro di fare nuove ed autentiche amicizie, con un amico fidato, si sa, tutto è
più gradevole e gioioso, anche lo studio e le tante responsabilità che la frequenza
scolastica comporta.
Vi esorto ad essere corretti e bene educati con i compagni, con i docenti, con i
collaboratori scolastici, Vi raccomando di rispettare le regole, e di presentarVi a
scuola sempre impeccabili pur nella adolescenziale semplicità, ma puliti e
garbati nell’abbigliamento.
Non abbiate paura di esprimere, sempre con educazione e garbo, il Vostro
eventuale dissenso, il Vostro punto di vista, la Vostra opinione in merito a
qualunque aspetto della vita scolastica e poi, sappiate, sempre, che la Preside c’è,
ogni giorno, anche quando Voi non la vedete, ed è disponibile a riceverVi ed
ascoltarVi ogni qual volta le richiederete udienza.
Con l’augurio affettuosissimo di non placare mai la Vostra sete di conoscenza,
mando un bacetto a ciascuno di Voi e auguro a Voi e alle Vostre famiglie
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