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Roma, 14/09/2022 

 

A tutti gli alunni  

Al personale docente 

 

 

L’apertura del nuovo anno scolastico è un momento emozionante e intenso perché trasmette fiducia 

nel futuro di cui tutti voi, che ogni giorno vivete la preziosa avventura dell’educazione e della 

formazione, siete protagonisti. 

La scuola è una comunità educante che forma le nuove generazioni, i cittadini del domani, in grado 

di inserirsi positivamente nella società in cui vivono, capaci di affrontare i problemi del quotidiano 

e di porsi di fronte ad essi in termini critici e responsabili. 

E’importante l’impegno di tutti affinché la scuola sia il luogo dell’accoglienza, dell’inclusione, 

delle pari opportunità, della crescita culturale, affettiva, relazionale.  

A tutti i docenti, un grazie anticipato per la dedizione nel realizzare, con grande senso di 

responsabilità e di appartenenza, una scuola di alta qualità. 

Un augurio particolare va ai più piccoli, che per la prima volta varcano le soglie della scuola, con 

la speranza che i vostri occhi sul mondo siano sempre fiduciosi, sorridenti e pieni di curiosità come 

in questa prima giornata. 

Una scuola migliore, cari alunni, dipende da voi: il futuro è nelle vostre mani e va costruito con 

impegno e sacrificio, ma anche con una forte motivazione e con l’entusiasmo che caratterizza la 

vostra giovane età. Abbiate il coraggio di volare alto e non dimenticate che “L’istruzione è l’arma 

più potente per cambiare il mondo” (N.Mandela) 

 

Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti! 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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