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Care studentesse e cari studenti, 
 

inizia un nuovo anno scolastico, un nuovo viaggio, con tutto il suo carico di aspettative, in un intreccio di magia, 

gioia ed emozioni che vi accompagneranno nella straordinaria avventura della conoscenza, in una condivisione di 

spazi e di tempi, verso gli orizzonti della crescita, del sapere e della libertà, per diventare cittadini ed uomini libe-

ri. 

Quest’anno, rappresenta, per molti aspetti, un “nuovo inizio”, occasione di un ritorno alla “normalità”, per recu-

perare la centralità della scuola come fondamento per la ripartenza e luogo di tutela psico-affettiva, affinché liber-

tà e socialità riprendano a far parte dell’essenza stessa della condizione umana.  

Le connessioni virtuali hanno prodotto in primo luogo perdita di socialità e di relazioni ma anche perdita di scuola 

con la conseguenza di una crescita delle disuguaglianze soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione scola-

stica. 

A tutti voi che entrate per la prima volta in questa scuola: saremo al vostro fianco in questa nuova avventura, con 

tutto il suo carico di incognite ma anche di scoperte ed emozioni che solo la scuola sa dare! 

Sarà un viaggio senza confini, una rivoluzione silenziosa che vi accompagnerà verso le straordinarie emozioni 

della scoperta del sapere, della crescita e della vita! 

A tutti 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. 

Metteremo tutto il nostro impegno, la nostra passione e la nostra professionalità per rendere ogni giorno speciale, 

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 avanzati di autonomia, di pensiero e di libertà.   

Perché ognuno di voi è una persona speciale, unica e irripetibile: ciascuno con le proprie potenzialità e ricchezze 

interiori. 

In questa società, dove assistiamo spesso a fenomeni di disgregazione, dove avanza la cultura dello sballo, del di-

simpegno, dell’egoismo spicciolo, della volgarità esibita come fattore di successo, del bullismo, dell’intolleranza, 

dell’odio e della discriminazione, rafforzate il senso dell’amicizia leale e sincera, mettete al centro il rispetto per 

gli altri, l'accoglienza e l'integrazione con le varie forme di diversità di essere e di pensare. 

La "Buona Scuola" è quella impegnata a difendere i principi e valori della nostra Costituzione: luogo di esercizio 

della democrazia, luogo di educazione alla libertà, “di garanzia di diritti inviolabili e di adempimento di doveri 

inderogabili”, una scuola luogo di valorizzazione delle differenze ed inclusiva, che non lasci indietro nessuno, una 

scuola fatta di ideali di libertà, di solidarietà, di coscienza civica, di accoglienza. 

Questo è per tutti noi il giorno più bello dell'anno, perché ritroviamo la magia della classe, i colori, le gioie, le 

emozioni: sentimenti che riempiono la nostra vita.  

Noi ci siamo e vi saremo vicini, per continuare a vivere e volare: Bentornati e Buona scuola a tutti.  

il Dirigente Scolastico 

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

http://www.iismorellicolao.edu.it/
mailto:vvis00700g@istruzione.it
mailto:vvis00700g@pec.istruzione.it



		2022-09-12T11:00:43+0200
	RAFFAELE SUPPA




