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Il primo giorno di scuola rappresenta un’emozione per qualsiasi bambino o adolescente che si 

rispetti: si ha l’incontro con i nuovi insegnanti, il confronto con i coetanei, l’ansia di dover 

affrontare un intero anno scolastico, la paura di non riuscire a fare abbastanza e, ancora, il timore 

di poter deludere i propri familiari per il lavoro non svolto bene o come essi forse si aspettano. 

 

Proprio in questo primo giorno di scuola mi è gradito porgere il benvenuto a tutti gli alunni, a 

chi già c’era e a chi arriva oggi da noi per la prima volta, a chi teme le novità e a chi è sempre 

pronto alle sfide del cambiamento…Buon anno a chi è andato, buon anno a chi è rimasto, buon 

anno a chi vive la scuola e a chi ci crede…a chi è convinto che tutto sia possibile… 

Buon anno soprattutto a chi ha voglia di esserci, con amore e a tutti i costi, e di riuscirci ! 

 

 Desidero, inoltre, porgere un saluto ai preziosi nonni ed ai genitori che hanno deciso di affidare 

alla nostra Scuola la formazione dei propri figli, consapevoli che il supporto delle famiglie è 

indispensabile affinché la Scuola diventi il luogo in cui i concetti ed i valori della partecipazione 

civile e democratica escano dalle affermazioni astratte per diventare comportamento e condotta 

di vita. 

  

Vivamente auspico, ed ovviamente lo auguro anche a tutti Voi, di portarvi sempre dietro 

l’entusiasmo, la creatività e la fantasia con cui sapete colorare le Vostre giornate !  

La Scuola, proprio in questo fragilissimo momento, ne ha impellente bisogno……sappiatelo ! 

 

Ai ragazzi timidi raccomando di non temere per questo loro aspetto caratteriale, anche la 

timidezza è un dono, tutto sta tramutarlo in risorsa. 

 

 



Vi auguro di riuscire ad apprezzare tutto della scuola, dall’orario alle discipline, dalla Preside ai 

Docenti e, si sa, il mondo è bello proprio perché è variegato, avrete modo di conoscerli tutti, 

gradualmente, e sono sicura che in poco tempo diventeranno i Vostri mentori e i punti 

indefettibili di riferimento per la vostra crescita, culturale psicologica e sociale. 

 

Sento, perciò, di tranquillizzarVi appieno e di chiederVi tutti i Vostri sorrisi. 

A scuola bisogna venirci con gioia e chi meglio di voi lo sa, per averlo sperimentato tristemente 

sulla propria pelle, quanto vi è e ci è mancata…..ve lo ricordate il periodo di isolamento a casa ?? 

 

Ecco, dobbiamo augurarci che non avvenga MAI PIU’ !!! 

Mai più la sofferenza della didattica a distanza !! 

Mai più aule vuote e silenziose !! 

E, per me, MAI PIU’ l’assenza insopportabile dei vostri sorrisi ! 

 

Ne deriva, ovviamente, il rispetto rigorosissimo delle regole che, tramite i vostri insegnanti, vi 

saranno inculcate, e non prendetevela se, talvolta, ci sarà il rimprovero severo per 

l’inadempienza, ricordate che tutto è posto in essere per il vostro esclusivo benessere. 

 

Spero, anzi, consentitelo a quest’anziana sognatrice ancora innamorata dello studio e del sapere, 

che ciascuno di Voi possa essere irretito, secondo la propensione personale, dalle poesie, dalle 

letture dell’Antologia, dalle espressioni matematiche, dalle forme geometriche, dalle note 

musicali, dalle cartine geografiche, dalle opere d’arte e perché no….anche dai nostri antenati 

che hanno fatto la storia della nostra bella Italia, il Paese più bello del mondo !! 

 

Non preoccupatevi mai di sbagliare, sapeste quante volte capita anche a  me….,non nascondete 

mai i Vostri errori, è proprio sbagliando che si impara !  

I Vostri insegnanti con dolcezza Vi faranno da guida, perciò scegliete di non fare uso di 

espedienti da furbetti, di non scopiazzare senza capirci nulla, prendereste in giro soltanto Voi 

stessi. 

 

Vi auguro, inoltre, di fare nuove ed autentiche amicizie, con un amico fidato e non virtuale, si sa, 

tutto è più gradevole e gioioso, anche lo studio e le tante responsabilità che la frequenza 

scolastica ovviamente comporta. 

 

Vi esorto ad essere sempre corretti e bene educati, con i compagni, con i docenti, con i 

collaboratori scolastici.  

Vi raccomando di aver rispetto della Scuola e di presentarVi in classe sempre impeccabili, pur 

nella vostra meravigliosa adolescenziale semplicità, ma sempre puliti e garbati 

nell’abbigliamento. 

 

Non abbiate paura di esprimere, sempre con educazione e garbo,  il Vostro eventuale dissenso, il 

Vostro punto di vista, la Vostra opinione in merito a qualunque aspetto della vita scolastica e poi, 

sappiate sempre che la Preside c’è, ogni giorno, anche quando Voi non la vedete, ed è disponibile 

a riceverVi ed ascoltarVi ogni qual volta le richiederete udienza. 

 

 

 

 

 

 



Compito della scuola è  quello di educare istruendo e sono fermamente convinta che soltanto 

assolvendo a questo precetto, armonizzato dalla giusta dose di “ humanitas ”, che a noi certo non 

manca, si riuscirà a formare personalità positive, in grado di affrontare al meglio le sfide e le 

opportunità che la vita potrà offrire e riservare loro. 

 

Il primo giorno di scuola è un momento, si sa, di forte impatto emotivo, ricco di aspettative ma 

anche di tante apprensioni ed ansie … soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ad una 

nuova realtà scolastica. Che il mio augurio più sincero di “Buon Viaggio” arrivi a tutti ed in 

modo particolare ai  più piccini, i bambini che da oggi lasciano in parte il gioco per iniziare il 

loro lungo percorso scolastico che io auguro loro sia ricco di ambiziosi traguardi e successi 

culturali. 

 

L’augurio più caloroso e solidale va ai miei stimati ed apprezzati Insegnanti che, so per certo, 

sapranno rendere quel “Viaggio” di conoscenza e di socialità sempre più sicuro, coinvolgente, 

formativo e, perché no, leggiadro, come l’età dei nostri alunni suggerisce che sia;  

parimenti ai genitori, chiamati ad affrontare, insieme con noi, il difficile compito di progettare 

per i loro figli il futuro più radioso; 

un pensiero accorato sento di dedicarlo alla Direttrice dei Servizi generali ed al brillante ed 

oltremodo efficiente Personale Amministrativo, ai nostri meravigliosi Collaboratori scolastici, 

una squadra vincente e coesa, impegnata a sostenere la Scuola, la sua Preside e gli ambiziosi 

obiettivi che da sempre il nostro Istituto Comprensivo persegue e che intende anche quest’anno 

raggiungere appieno.  

 

 

Con l’augurio accorato ed affettuosissimo di non placare mai la Vostra sete di conoscenza, 

mando un tenerissimo bacio a ciascuno di Voi e auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie il più  

 

 

Bell’Anno Scolastico 
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