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Non basta mandare i figli a scuola, bisogna accompagnarli sulla
via degli studi, bisogna costruire giorno per giorno in essi la
consapevolezza che a scuola si va non per conquistare un titolo,
ma per prepararsi alla vita.
(G. Leone)
Rivolgo i miei auguri per un sereno avvio di anno scolastico agli studenti, alle loro
famiglie, ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti, al personale scolastico, a tutti
coloro che ogni giorno, anche con risorse e mezzi non sempre sufficienti,
contribuiscono a rendere la scuola un laboratorio di Comunità, in cui si sviluppano
valori e si attuano principi fondanti della nostra Società.
Conoscenza, relazione e socialità, i tre concetti chiave da cui partire per realizzare
un progetto scolastico inclusivo, attento a promuovere l’educazione e la formazione

della persona, ad accompagnare tutti e ciascuno nel cammino di crescita culturale e
umana, valorizzandone l’unicità e l’irripetibilità.
Siamo vicini al lavoro quotidiano degli operatori scolastici, svolto con diligenza e
dedizione, per garantire obiettivi importanti, per offrire servizi sempre più
efficienti e riconoscere a tutti le stesse opportunità.
Agli studenti l’augurio di preservare la curiosità e il desiderio di apprendere, senza
timore di fare domande o di chiedere spiegazioni su argomenti non chiari. La scuola
è una grande opportunità di crescita, laboratorio di confronto e democrazia, dove
siete chiamati a scoprire, attraverso l’ausilio dei vostri insegnanti, la passione che
arde dentro di voi.
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Imparate soprattutto dalle vostre imperfezioni e dai vostri errori a trovare la strada
che vi condurrà al successo, ricordando sempre che non siete un voto, né un
giudizio sintetico. Fate delle vostre debolezze dei punti di forza, riconoscendo le
vostre qualità, coltivando e difendendo ciò che avete a cuore.

Ai docenti l’arduo compito di potenziare la centralità dello studente nei processi di
costruzione della conoscenza, di essere attenti ai suoi bisogni e di valorizzare i suoi stili
cognitivi e di apprendimento, promuovendo strategie innovative che ne favoriscano
l’autonomia personale, garantendo a ciascuno, accanto al diritto ad apprendere, anche la
crescita culturale ed umana.
Insegnate ai vostri studenti a sognare e ad acquisire la pazienza per realizzarli quei
sogni, facendoli diventare progetti. Insegnategli a ragionare, perché non prendano le
loro idee dai luoghi comuni, dal pensiero dominante, dal pensiero non pensato. Aiutateli
ad essere liberi (Alessandro d’Avenia – Scuola al debutto. Il primo giorno di scuola che
vorrei 10.09.2011 Avvenire.it)
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