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Oggi è il giorno di inizio del nuovo anno scolastico e parte, dunque, una nuova avventura. Un’avventura che 

porterà voi bambini e ragazzi, i veri protagonisti di quest’anno che verrà, a svolgere un tratto 

fondamentale del percorso di costruzione del vostro futuro. Oggi voi iniziate o proseguite un percorso di 

studio, di crescita, di formazione culturale e umana che, attraversando la vostra infanzia e la vostra 

adolescenza, vi porterà verso l’età in cui dovrete affrontare le dure sfide del lavoro e della vita. Noi adulti 

sappiamo che questo percorso che voi farete è anche parte del nostro futuro, è parte della nostra vita, è il 

futuro stesso della nostra Nazione. Non possiamo, perciò, che profondere il massimo dell’impegno per 

creare le condizioni più opportune affinché tale percorso voi lo svolgiate nel migliore dei modi e ne traiate il 

massimo del profitto nell’acquisizione degli strumenti che vi consentiranno, poi, di affrontare e vincere 

quelle sfide. 

Io sò che la vostra mente è oggi affollata di pensieri e sensazioni contrastanti. Vi è certamente la nostalgia 

dei momenti spensierati e felici vissuti durante le vacanze estive; le preoccupazioni per i nuovi impegni che 

dovrete affrontare; l’entusiasmo e il desiderio di conoscere nuovi amici, di rincontrare quelli lasciati a 

giugno; la curiosità e l’impazienza di fare nuove esperienze per crescere ed entrare nel mondo dei grandi; la 

preoccupazione, per i più piccini, di lasciare, anche solo per qualche ora, la protezione sicura dei genitori e 

dei familiari. Siate certi, tuttavia, che questi pensieri, giorno dopo giorno, si diraderanno e le sensazioni 

diventeranno vieppiù belle e positive. E’ anche questa la magia della scuola! Sono questi gli anni che 

ricorderete in futuro come i più belli della vostra vita e che lasceranno nella vostra mente ricordi belli ed 

indelebili. 

Affinché questo progetto di costruzione del vostro futuro si realizzi nel migliore dei modi, è necessaria, 

però, una cosa: che alimentiate incessantemente il vostro istinto naturale della curiosità. La curiosità è il 

sale della formazione e dell’educazione degli individui; è la base della conoscenza, la spinta propulsiva 

dell’evoluzione e del progresso dell’uomo. Non è importante che facciate bene tutto quanto la scuola vi 

proporrà, bensì che veniate con il proposito di alimentare sempre la vostra curiosità, di trovare la 

motivazione giusta per l’applicazione nello studio. Se farete bene anche quelle poche cose per le quali 

provate passione ed interesse, state certi che avrete in mano un buon passaporto per riuscire bene nella 

vita. 

Compito dei vostri insegnanti, compito di noi insegnanti, sarà quello di aiutare i ragazzi a portare alla luce 

le loro passioni e le loro inclinazioni ed assecondarle con tutti gli strumenti possibili. Poco importa se in 

qualche disciplina i risultati non saranno quelli sperati. Se riusciremo ad aiutarli a tenere viva la loro 

curiosità, a spingere le loro passioni, a coltivare i loro veri interessi, il loro futuro e, in definitiva, anche il 

nostro, sarà assicurato e certo. 



Agli insegnanti, così come pure ai genitori, è richiesto, nella collaborazione, di sollecitare i bambini e i 

ragazzi all’impegno, di promuovere la fiducia nelle loro capacità, di insegnare loro ad accettare anche limiti 

e difficoltà. 

L’auspicio è che tutti, dirigente scolastico, insegnanti, famiglie, personale di segreteria, collaboratori 

scolastici, sappiano condividere il comune progetto educativo che porti i nostri ragazzi, i veri protagonisti di 

questo anno scolastico che inizia, a costruire bene il loro futuro e, per loro parte, quello della Nazione 

intera. 

Da parte mia non risparmierò certamente energie nel far si che tutto ciò si verifichi. 

Buon anno scolastico a tutti. 

Il dirigente scolastico 

Dr. Vincenzo Maggio 


