
 

 

 

Care studentesse e cari studenti, 

la magia e le emozioni del primo giorno di scuola sono qualcosa di unico ed irripetibile 

che toccano i cuori di tutti noi!  

A voi che entrate per la volta in questa scuola: questa nuova avventura, con tutto il suo 

carico di incognite ma anche di aspettative, sarà un viaggio senza confini, una rivoluzio-

ne silenziosa che vi accompagnerà verso le straordinarie emozioni della scoperta del sa-

pere, della crescita e della vita. 

A voi che riprendete per proseguire questo importante cammino: continueremo a starvi 

vicini, per far si che il bisogno di socialità e di sapere si integrino e si esprimano nelle 

molteplici diversità. 

La nostra felicità è rivedervi di nuovo a scuola: saremo pronti a rendere ogni giorno spe-

ciale, vi guarderemo negli occhi, vi ascolteremo, accoglieremo e  proteggeremo i vostri 

sogni ed il vostro desiderio di felicità.  

Saremo i vostri istruttori di volo che vi aiuteranno a crescere e tireranno fuori le vostre 

potenzialità e capacità creative per consentirvi di raggiungere traguardi sempre più avan-

zati di autonomia, di pensiero e di libertà.  

Perché ognuno di voi è una persona speciale! 

Care studentesse e cari studenti, la scuola è la nostra speranza di rinascita, luogo di rela-

zioni umane e di emozioni dove si cresce e si diventa donne ed uomini liberi, cittadini 

consapevoli e responsabili in una società civile e democratica.  

Rafforzate il senso dell’amicizia leale e sincera, il rispetto per gli altri, per l'accoglienza e 

l'integrazione con le varie forme di diversità di essere e di pensare, affinché non prendano 

piede le paure collettive, l’intolleranza, l’odio e la discriminazione. 

In questo momento siamo tutti chiamati a fermarci e riflettere, a comprendere l’altro, a ri-

scoprire i veri valori della vita, per riaffermare un nuovo umanesimo contro quei feno-

meni di disgregazione sociale che rischiano di prendere il sopravvento.  

In voi sono riposte le migliori aspettative ed i migliori propositi di questa società e per 

questo che vi raccomando di continuare a credere nella scuola e di essere sempre fiducio-

si nelle vostre potenzialità e ricchezze interiori. 

Questo è per tutti noi il giorno più bello dell'anno, perché ritroviamo la magia della clas-

se, i colori, le gioie, le emozioni; quei sentimenti che avevamo lasciato e che riempiono 

la nostra vita.  

Noi ci siamo e vi saremo vicini, per continuare a vivere e volare: Buona scuola in presen-

za  a tutti.  

il Dirigente Scolastico 

Raffaele Suppa 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 
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