“L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all’educazione che la figlia di
un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato in
una famiglia povera il presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità
di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona dall’altra.”
(Nelson Mandela)

L’inizio di un nuovo anno scolastico è l’occasione per un caloroso benvenuto a tutti i bambini e
genitori che entrano nella nostra scuola per la prima volta, e a chi ritorna nelle nostre aule dopo la
pausa estiva. Un saluto cordiale anche ai nuovi docenti e a tutto il personale che, nell’adempimento
delle proprie funzioni, collaborerà con premura ed impegno nella complessa azione di supporto alla
nuova avventura che sta per iniziare.
Cari bambini e ragazzi, vi auguro di vivere sempre le vostre giornate a scuola con l’entusiasmo
della scoperta, accompagnando il vostro impegno quotidiano con la curiosità e la passione dello
scienziato, con la meraviglia e l’incanto del poeta, con l’energia e la tenacia dello sportivo: così,
quello zaino (oggi un po’ pesante) diventerà presto una cassetta degli attrezzi che vi consentirà di
costruire le vostre scelte future con maggiore consapevolezza.
Vi auguro di trovare ogni giorno nuove motivazioni nella conquista del sapere e del saper essere
persone migliori, di voler condividere le vostre conquiste con quelle dei vostri compagni, di mettere
a disposizione di tutti il vostro talento, le vostre capacità, il vostro generoso altruismo. La scuola
non sia mai un ambiente di competizione sociale, ma uno spazio di confronto costruttivo soprattutto
con voi stessi, per guardarvi alle spalle con soddisfazione nella verifica del cammino percorso
insieme agli altri.
Docenti e genitori, cerchiamo di lavorare insieme nell’ascolto, nella condivisione e nel dialogo,
mettendo al centro dei nostri obiettivi la costruzione di persone all’altezza delle esigenze del
mondo, delle richieste e delle aspettative di una società in continua evoluzione.
Lavoriamo insieme, con la stessa tenacia ed impegno che chiediamo ai nostri bambini e ragazzi,
perché, come dice un proverbio africano, “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” e
pensando che il nostro fine congiunto non è solo istruire ma educare per la vita.
A tutti, l’affettuoso augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni.
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