
 

                                                                                        Cisterna di Latina, 12/09/2021 
 

 Agli Studenti, Alle Famiglie  
Ai Docenti  

Al Personale ATA  
Al DSGA 

Carissimi, 
 

l’inizio di ogni anno scolastico racchiude in sé tante aspettative, sogni, speranze e 
talvolta anche preoccupazioni. Desidero rivolgere a tutti noi l’augurio che il nuovo 
anno scolastico sia ricco di opportunità formative e culturali e che la Scuola 

rappresenti il luogo qualificato per valorizzare la crescita delle persone, per 
potenziare le loro energie, in un clima di reciprocità e costruttive relazioni umane. Gli 
insegnanti, il personale scolastico hanno a cuore gli alunni e li sognano come ora non 
sono: ciascuno cresce solo se sognato. 
Spero che il percorso educativo-didattico, a cui tutti siamo chiamati a contribuire, 
possa essere portato avanti in un clima positivo, ricco di collaborazione e impegno, 
proiettato sempre verso obiettivi più elevati. 
L’impegno di tutti deve mirare a che la Scuola sia il luogo dell’accoglienza, 

dell’inclusione, delle pari opportunità, della crescita culturale, relazionale e affettiva 
dei nostri alunni.  
Il nostro compito è quello di aiutarli a non sentirsi abbandonati e ad accompagnarli 
nei momenti di difficoltà che il percorso di crescita, inevitabilmente, comporta.  
“La scuola apre mondi, la sua funzione resta quella di aprire mondi. Non è un luogo 
istituzionale dove si ricicla il sapere dello stesso, ma è potere dell’incontro che 
TRASFORMA, MUOVE, ANIMA, RISVEGLIA il desiderio di sapere”. (Massimo 
Recalcati) 

 
Carissimi alunni, 
torna a suonare la campanella… 
Prenderemo ad “abitare” nuovamente e con senso i locali della nostra scuola, pur 
delimitati da frecce, cartelli, indicazioni, regole di comportamento che avete imparato 
a conoscere: distanziamento, igienizzazione frequente delle mani ed uso della 
mascherina. Limiti necessari, che non riusciranno a interrompere i legami, ma 



aiuteranno a difenderci da quel piccolo nemico invisibile e a impedire che possa far 
male a chi è più fragile.  
A tutti voi auguro un percorso scolastico gioioso, pieno di entusiasmo e di 
soddisfazioni.  
 
Studio vuol dire “amore” e amore è soprattutto presenza. La nostra c’è… 

A tutti, auguro di vero cuore buon lavoro e un anno scolastico sereno. 
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