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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 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, 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 perché 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. 

  

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.  
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