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                                                            Agli Studenti  
                                                                      Ai Genitori  
                                                                     Ai Docenti – Al personale ATA 
Al sito: www.liceoasproni.it  
 
Oggetto: Auguri di Buon anno scolastico 

 
                                Leggete, studiate, e lavorate sempre con etica e con passione; 

ragionate con la vostra testa imparate a dire di no; 
siate ribelli per giusta causa, 

difendete sempre la natura e i più deboli; 
non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore; 

siate forti e siate liberi, 
altrimenti  quando sarete vecchi e deboli 

rimpiangerete le montagne che non avete salito 
e le battaglie che non avete combattuto. 

Mario Rigoni Stern 

 

Le incertezze e le preoccupazioni che caratterizzano l’attuale situazione generale, impone 
agli operatori della scuola la necessità di intercettare sempre con maggiore efficacia e 
tempestività le aspettative, i bisogni e le richieste provenienti, in modo particolare, dal 
mondo dei più giovani. Ad essi è doveroso prestare le maggiori attenzioni.  
 
Agli studenti voglio ricordare che la cultura, la ricerca del sapere, l’apprendimento motivato 
e approfondito, rappresentano un efficace risposta ai noti problemi che ormai 
caratterizzano la nostra società.  Una alta qualificazione formativa è sicuramente il 
presupposto indispensabile per la realizzazione di qualsiasi progetto di vita per questo Vi 
esorto all’impegno nello studio, al rispetto e all’interazione  con tutte le altre componenti 
presenti nella scuola.  
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 La scuola è il luogo per tutti. E’ il luogo del rispetto. E’ il luogo del confronto e 
dell’inclusione. E’ il luogo della condivisione in cui ogni sorta di barriera ideale, religiosa, 
etnica, fisica, è destinata ad essere superata e abbattuta. 
 
Ai genitori ricordo che il legame scuola-famiglia è un nesso indispensabile e fondamentale 
per un corretto sviluppo  educativo dei nostri ragazzi. Nel ringraziarvi per l’utile contributo 
alla vita della nostra comunità scolastica, vi invito a rapportarvi agli insegnanti e al 
personale scolastico  come un insieme di donne e uomini professionalmente competenti, a 
cui spetta il delicatissimo compito di istruire e formare, insieme alle famiglie, cittadini 
consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le multiformi sfide della vita. 
 
Ai docenti ricordo che svolgono una professione nobile, nel suo genere unica, in grado di 
incidere nella formazione culturale ed anche spirituale dei più giovani. Per questo plaudo a 
quanti tra Voi continuano e continueranno a praticare, nonostante tutto, equilibrio, misura, 
disponibilità all’ascolto, ma anche autorevolezza non trascurando di raffinare sempre più le 
capacità divulgative in possesso. 
 
Un augurio intendo rivolgere, inoltre, a tutto il personale scolastico: al direttore dei servizi 
generali e amministrativi, al personale amministrativo e tecnico, ai collaboratori scolasti, 
perché è grazie anche alla loro disponibilità e tenacia che il nostro istituto è ben vivo. 
 
Auguri perché ciascuno, nella diversità delle proprie funzioni, possa attivarsi e adoperarsi 
al meglio con rinnovata motivazione. 
 
Auguri a voi tutti per un sereno e proficuo anno scolastico.  
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Ubaldo Scanu 

(Firma autografa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, Dl.vo 39/93) 

 


