SALUTO DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
Carissimi studenti, l’inizio di questo nuovo anno scolastico avviene, ahimè, in un
mondo travagliato da immani crisi umanitarie, da sciagure inimmaginabili causate
da guerre, minacce nucleari, per tutti noi non condivisibili, da povertà
incomprensibili e diffuse a livello planetario che gettano il futuro nell’incertezza.
Non è facile, per me, formularvi gli auguri in un periodo così difficile e triste, non è
come avrei voluto e comunque la gravità del momento deve rendervi ancora più
consapevoli che il prezioso bene dell’istruzione è la vostra migliore guida per la
vita che vi attende, l’unica arma utile che avrete per affermare i valori basilari del
progresso, del rispetto reciproco e solidale, della convivenza civile, dell’incontro e
del dialogo, ormai non più procrastinabile, tra culture diverse.
La cultura, credetemi ragazzi miei, è tutto, è l’unico motore dello sviluppo umano,
è libertà, è assenza del sopruso, è negazione delle vessazioni, è umiltà, è dignità.
Avviatevi con entusiasmo e siate protagonisti della vostra crescita, della vostra
vita, del vostro futuro, siate presenti a tutte le iniziative che il nostro Istituto pone
in essere per voi, partecipate con la gioia che vi è propria alla vita della scuola e
rispettatela, sempre ed in tutte le sue componenti, dal Dirigente all’ultimo arrivato
dei collaboratori.
Applicatevi con impegno e serietà ed apritevi al bene della conoscenza :
“ fatti non foste per viver come bruti ” ; confrontatevi con i compagni ed amate i
vostri insegnanti che hanno un ruolo fondamentale in questa fase della vostra
crescita.
Siate fieri ed orgogliosi della vostra scuola che tanto bene opera per il
conseguimento del successo formativo di tutti e di ciascuno, siate vicini a chi è
meno fortunato di voi e vi siede accanto in silenzio ma sempre in attesa di un
vostro sorriso, di un semplice cenno di approvazione, di una carezza.
Apritevi alla vita e spalancate le porte all’ entusiasmo, tutti noi ne abbiamo
bisogno !
In bocca al lupo, dunque, a tutti voi ed un saluto cordialissimo alle vostre famiglie.
Con l’augurio di portare a compimento, nel migliore dei modi, l’anno scolastico
che è appena cominciato.
Il mio benvenuto agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al personale che per la
prima volta entrano a far parte del nostro Istituto “ Vittorio Alfieri ” .
GIUNGA A TUTTI VOI IL GRANDE AFFETTO DELLA VOSTRA PRESIDE
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