
 

  

Care alunne, Cari alunni, 

domani avrà inizio un nuovo anno scolastico.  
 

A tutti voi vorrei che arrivasse il mio più sincero augurio per l’inizio di questa nuova avventura, con la 

speranza che possa essere un percorso di crescita: formativo e personale.  

Portate tra i banchi di scuola la vostra energia, la vostra creatività, la vostra simpatia!.  

Siete una ricchezza per la nostra Comunità, siete il nostro futuro!.  

Durante questo lungo cammino vi accompagneranno gioia e amarezza, soddisfazioni e fatica, momenti 

di progresso e cadute, speranze e timori. Non abbiate mai paura!. Accettate sempre con fierezza tutte le 

sfide che si presenteranno e vivete fino in fondo ogni emozione!.  
 

Gettate le basi della vostra crescita, perché quello che costruite oggi sarà patrimonio per il domani, sarà 

il privilegio di diventare grandi Donne e grandi Uomini. Lasciatevi travolgere dal fascino della 

conoscenza, aprite la mente, liberate le vostre idee. Esse saranno sempre le armi più preziose per 

affrontare il futuro.  
 

Quest’anno, come sapete, le scuole non riapriranno nei consueti Istituti. Una serie di concomitanze ha 

richiesto lo spostamento delle aule in strutture alternative. Tra le difficoltà è stato compiuto un grande 

sforzo per garantire la continuità scolastica e avviare le procedure di ristrutturazione e messa in sicurezza 

di tutti gli edifici scolastici, per assicurare a voi studenti, ai vostri genitori, agli insegnanti e a tutti gli 

altri lavoratori della scuola, la massima serenità nello svolgimento delle attività.  Siamo certi che le nuove 

collocazioni non vi lasceranno delusi. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che questo fine settimana hanno donato il loro tempo 

alla nostra comunità. Genitori e volontari all’opera per ripulire e sistemare le nuove aule. Senza il loro 

prezioso aiuto non sarebbe stato possibile raggiungere il risultato che tutti domani avranno modo di 

apprezzare.  

Lavorare tutti insieme, uniti dallo stesso interesse, è stato emozionante. Nessuno si è risparmiato, un 

sorriso è stato sempre presente sul volto di tutti. Osservarlo è stata la cosa più bella! Questo gesto di 

generosità è riuscito a trasformare un momento di difficoltà in un momento di condivisione 

dell’emergenza. Un vero esempio di altruismo che ha addolcito malinconici corridoi di passione 

autentica. La stessa passione, spero, che accompagnerà tutti i nostri ragazzi nell’importante 

appuntamento di domani tra i banchi di scuola. 

Ragazze, ragazzi riempite di significato il libro della vostra vita: è ancora tutto da scrivere!. 

Un grande in bocca al lupo a tutti. 

 

 

 


