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Ai genitori, agli alunni 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale Docente  

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web 

Agli atti 
OGGETTO: AUGURI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-22 

“Il primo giorno di scuola dobbiamo dare una picconata al muro che imprigiona i ragazzi in una 

vita piena di luci abbaglianti ma in cui non succede mai niente , e ci riusciremo se raccontiamo 

come quel muro è stato abbattuto in noi da numeri , cellule, rime… Per questo spero che non lo 

passeremo ad alimentare l’attuale ipocondria generale , ma lo stupore . Nella mia esperienza i 

ragazzi ti seguono ovunque se vedono che ciò che racconti ti ha cambiato la vita , che il fine per 

cui studiare sono loro e non solo l’interrogazione, che conoscere qualcosa li renderà più liberi e 

felici, perché proprio quel qualcosa ha reso più liberi e felici noi . Ciascuno trova se stesso 

attraverso ciò che più lo stupisce : numeri, paesi, poesie… tutti indizi della chiamata al futuro. 

Allo stesso modo il primo giorno di scuola è il momento di portare in classe non i nostri «umori» 

ma i nostri «amori», infatti il nostro stupore fa provare ai ragazzi un dolore buono, una 

mancanza che sollecita la miglior manifestazione del desiderio di una vita più profonda : 

domandare. 

Raccontate «la cosa» che amate di più , anche se non è in programma , spiegate perché vi ha 

cambiato e le avete dedicato tanti sforzi : riceverete «le domande» , che sono il punto di incontro 

tra ciò che loro non ha nno mai visto (quello che insegniamo ) e ciò che noi non abbiamo mai 

visto (il loro futuro).” 

Alessandro D’Avenia 

Carissimi alunni, docenti, personale scolastico. 

Quest’anno, per formulare a tutti voi gli auguri di buon inizio, prendo in prestito le splendide 

riflessioni di Alessandro D’Avenia che veicolano un messaggio particolarmente importante: le 

molle che stimolano l’apprendimento sono lo stupore, la curiosità, lo star bene a scuola. 

Condividendo in pieno le considerazioni di D’Avenia, a docenti ed educatori auguro di riuscire a 

suscitare quotidianamente lo stupore nei loro studenti piccoli e grandi, agli alunni ed alunne auguro 

di conservare sempre la curiosità, lo stupore nello scoprire cose nuove, l’interesse nell’apprendere 

che motiva l’impegno costante.  

Ai collaboratori e al personale amministrativo, agli Enti Locali, al Consiglio di Istituto, alle 

Associazioni, che collaborano con la nostra Scuola, e che ringrazio per il costante, serio e 

fondamentale appoggio concreto, chiedo di continuare a sostenerci con la consapevolezza che il 
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progetto educativo di ogni singolo alunno e di ogni singola alunna, per essere pienamente 

realizzato,  richiede la condivisione e l’azione sinergica di tutti gli attori del percorso formativo 

A tutta la Comunità Educante chiedo di continuare ad avere fiducia nell’operato della NOSTRA 

scuola che, pur nelle innumerevoli difficoltà legate al particolare periodo storico che stiamo 

vivendo, continua a mettere sempre al primo posto il raggiungimento del successo formativo di ogni 

alunno/persona. 

A tutti noi auguro un anno scolastico pieno di bellezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIELLA CHIAPPETTA 

 

 

 


