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Preg.mi Dirigenti e DSGA, gent.mi Docenti e personale ATA, carissimi studenti e studentesse, 

 

 

l’anno scolastico che ci accingiamo a vivere si apre su scenari molto incerti ma certamente ricchi di 

speranze per il nostro domani. 

 Il periodo della crisi pandemica ci ha fatto scoprire il valore della scuola come spazio ideale in cui si 

generano processi educativi finalizzati a coltivare la qualità dell’intelligenza, la significatività delle 

emozioni, la bellezza dell’accoglienza e della differenza, il valore della cittadinanza. 

La Scuola da semplice idea di edificio, di stanza, di luogo, si è riappropriata della sua essenza più 

autentica fatta di sguardi, di abbracci, di sentimenti che si generano nell’incontro tra persone che 

condividono un comune bisogno di libertà e dove tutti si ritrovano insieme per vivere la magia della 

conoscenza, scoprendo nuove consonanze e nuove affinità.  

La frase “andare a scuola”, dopo il lungo periodo di incertezza, risuona con una musicalità viva, in 

cui l’allegria del rientro si coniuga con la riconquista del proprio spazio di azione, con l’occasione 

irripetibile di tornare a dare un senso autentico all’esistenza, con la ritrovata curiosità di costruire il 

nuovo, dando forza al pensiero immaginativo. 

Oggi più che mai il mondo della scuola ha bisogno di ritrovare serenità, certezze, stabilità. Sono certa 

che tutti insieme, con forza e determinazione, sapremo scrivere pagine ricche di significative 

esperienze costruttive che ci aiuteranno a recuperare l’orgoglio dell’appartenenza ad una grande e 

magnifica comunità educante. 

Cari tutti vi auguro un anno ricco di grandi soddisfazioni. A tutti voi dirigenti e docenti auguro di 

essere costruttori di una coscienza nuova basata sul rispetto dell’Altro e sulla responsabilità 

dell’azione educativa, e a tutti voi ragazzi e ragazze di vivere l’emozione della conoscenza come 

conquista, come disvelamento di un grande mistero che è l’umanità.  

Buon anno scolastico a tutti noi.  

 

 

Il Direttore Generale 

Antonella IUNTI 
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