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Carissimi  

è iniziato un nuovo anno scolastico e, come ormai da tradizione, 
mi è caro porgere a tutta la Comunità scolastica, dagli insegnanti 
ai collaboratori scolastici, dai genitori al personale di segreteria 
e agli alunni i miei migliori auguri di un sereno e proficuo lavoro. 

L’ impegno, la passione, lo sforzo che ognuno di noi esercita 
quotidianamente, oltre a essere commisurato al senso di 
responsabilità è legato anche al desiderio di rendere la Scuola il 
vero luogo di crescita, accogliente e inclusivo, delle nuove 
generazioni. 

Ed è soprattutto a voi, care alunne e cari alunni, che rivolgo 
l’augurio più sentito perché possiate apprezzare sempre di più la 
“luce” della Conoscenza ed evitare le tenebre dell’ignoranza.  

Il futuro che vi aspetta è, in parte, da ri-costruire perché possa 
essere migliore dell’attuale presente e perciò occorrono 
conoscenze, competenze e capacità al posto giusto. A voi giovani 
il compito di svilupparle e a noi adulti il compito di sostenervi e 
aiutarvi nel difficile cammino che vi renderà donne e uomini 
consapevoli, responsabili e capaci di gestire il proprio domani. 

Iniziare un nuovo anno scolastico significa affrontare nuove 
sfide per raggiungere nuovi traguardi, significa investire su 
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conoscenze e cultura, significa alimentare e privilegiare il dubbio 
e fuggire dalle certezze eccessive e infondate di cui si nutre  

l’ignoranza.  

Un abbraccio virtuale a voi tutti e un invito speciale alle alunne e 
agli alunni, siate tenaci e caparbi nella realizzazione dei vostri 
sogni e non dimenticate mai di coltivarne nell’ arco della vostra 
vita.  

Con affetto  

Vincenzina Irene Sabetta   

 

 


