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Messaggio di auguri per l’inizio dell’attività didattica a.s. 2018/19

Il 10 settembre 2018, comincia un nuovo anno scolastico. Colgo
l’occasione per inviare un messaggio di augurio a tutto il personale che opera all’IIS
“A. Meucci”, a tutti gli alunni neoiscritti, a quelli che già hanno iniziato il cammino
nello scorso anno, a quelli che sono confluiti nel nostro Istituto e alle loro famiglie,
perché sia un anno di lavoro serio, proficuo, costante e produttivo. L’impegno di tutti,
e in primo luogo il mio, sarà destinato alla costruzione di un clima di collaborazione,
di ascolto, di apertura, di innovazione, di accoglienza nel rispetto, però, di regole chiare
e conosciute da ognuno di noi.
Auguro a tutti i docenti e ai collaboratori, allo staff, a tutta la segreteria un anno di
lavoro sereno e a tutti i ragazzi un percorso di maturazione culturale e, soprattutto,
umana, che porti ognuno di noi a scoprirsi a giugno, 2019, migliore e più motivato.
Che la nostra attività, di docenti, di allievi, di persone, di cittadini sia improntata
all’ascolto degli altri, alla socializzazione, all’interazione, all’abbattimento delle
barriere di ogni tipo, barriere che spesso possono allontanarci da chi è vicino a noi.
Che il nostro incontrarci ogni giorno doni a ognuno di noi la linfa vitale per la serena
convivenza quotidiana, per la comprensione reciproca, per il rispetto dell’altro; consci
ogni giorno che stiamo costruendo la nostra vita, il nostro percorso
Che il nostro apprendere e il nostro trasmettere il sapere sia basato sull’entusiasmo e
sulla spontaneità, consapevoli che in tempi così difficili come quelli che stiamo
vivendo, solo la cultura può donarci la prospettiva di un mondo migliore.
Come affermava il grande Erasmo da Rotterdam “la prima speranza di una nazione è
riposta nella corretta educazione della sua gioventù”. Questa è la nostra missione.
Ai nastri di partenza quindi e……..Buon anno scolastico.
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