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Comunicazione n. 9       Fondi, 12 settembre 2019 
 

  Agli alunni e alle loro famiglie 
A tutto il personale scolastico 

 

Care ragazze e cari ragazzi, genitori, docenti e personale ATA, 

 

inizia oggi un nuovo anno scolastico, che mi auguro possa avere per tutti noi il sapore di 
un’esperienza unica e - perché no - indimenticabile. 
L’auspicio, infatti, è quello di iniziare ogni volta come se si trattasse di qualcosa di inedito, 
ancora da esplorare. 
La scuola, a pensarci bene, non può che essere così, sempre nuova: un contesto in cui 
tradizione e innovazione si mescolano continuamente per dare vita ad un luogo di 
confronto, di crescita, di profonda umanità. 
 
Per voi ragazzi delle classi prime, che inaugurate oggi il vostro viaggio nella secondaria di 
secondo grado le attese sono, come è naturale, tantissime: il desiderio di tutti noi è che 
esse non restino deluse, che possano essere ogni giorno alimentate dalla buona linfa 
rappresentata da uno spirito di ricerca che non deve mai venir meno. 
  
Tra i giovani di oggi, purtroppo, a volte si insinua il pensiero che la scuola non serva a molto, 
quasi che il sapere non rappresenti più, nell’immaginario giovanile, il pilastro principale e la 
risorsa fondamentale per affermare la propria dignità di persona contribuendo, al 
contempo, anche al miglioramento del nostro Paese.  
 
Appare indispensabile quindi, oggi più che mai, agire quotidianamente e ciascuno nel 
proprio ruolo di educatore, di studente, di genitore accorto, perché l’istruzione torni ad 
essere il cuore della nostra azione, un’istruzione che sia di qualità e che non ceda alle 
lusinghe di chi, nell’ambito del sapere, propone facili scorciatoie. 
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C’è bisogno, invece, di grande cultura, una cultura che ci difenda dal rischio di perdere la 
nostra umanità; c’è bisogno di quei valori - philantropia e paideia – dalla sintesi dei quali la 
nostra civiltà ha elaborato i nuclei essenziali della formazione umana ma che oggi, 
purtroppo, rischiano di affievolirsi a causa della complessità dei problemi che affliggono la 
nostra società mettendone a repentaglio le stesse fondamenta: il rispetto, la tolleranza, la 
solidarietà verso i più deboli. 
 
Nulla è facile, ragazzi, ma tutto è possibile per voi se riuscirete a mettere in pratica la 
volontà e l’impegno, le sole prerogative indispensabili per conseguire gli obiettivi che ci 
prefiggiamo. 
 
Con questo intento assicuro a ciascuno di voi il mio ascolto e la mia attenzione perché 
possiate vivere la SCUOLA come la dipinge, tra tanti, un grande scrittore e docente, Daniel 
Pennac: 
 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La 

cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 

l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al 

passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia.” 

 

A tutti voi il mio più caloroso augurio di benvenuto e di buon anno scolastico! 
 

   La Dirigente scolastica 

        Prof.ssa Gina Antonetti 
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