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Care allieve e cari allievi, 

iniziamo un nuovo anno scolastico. Siamo tutti consapevoli che veniamo da un lungo periodo che ha causato 

tante difficoltà, sia dal punto di vista dei contenuti di studio che dei rapporti sociali. Ora dobbiamo cercare, 

tutti insieme, di recuperare quanto perso. Noi insegnanti ci impegneremo, come ho esplicitamente richiesto a 

tutti i docenti, per colmare le lacune nei primi tempi di quest’anno scolastico. Ma abbiamo bisogno, 

ovviamente, della vostra partecipazione, attiva. Chi frequenta già questa scuola sa che cerchiamo di darvi il 

meglio, ma senza il vostro impegno si realizza ben poco. Noi vogliamo sempre più una scuola seria e non 

sterilmente severa; una scuola che vi formi come cittadini consapevoli del nostro Paese. Cercheremo di farvi 

nascere sempre più la passione per lo studio, l’interesse per gli argomenti che verranno proposti e sono 

sicuro che sarete all’altezza del vostro compito. Per questo dovete anche vivere l’esperienza di questi anni 

come una comunità, come un periodo in cui ci si conosce, si cresce insieme, ci si aiuta senza rivalità, 

abituandosi al rispetto reciproco e ad accettare le regole per il bene comune. La nostra scuola si è data una 

Carta dei valori da molti anni; il testo è affisso in ogni aula: cerchiamo di farla propria. Viviamo in un’età 

del superficiale, cerchiamo di riscoprire il senso dei veri valori della vita: onestà, fiducia negli altri, rispetto. 

Noi docenti ci proponiamo a voi credendo in questi valori: abbiate fiducia in noi. Aiutateci a costruire 

insieme il vostro futuro. 

Auguri per quest’anno scolastico che si apre, cari ragazze e ragazzi! 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

Prof. Antonio F. Vinci 


