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Oggetto: Avvio Anno Scolastico 2019-20 
 
Oggi, 2 settembre 2019, comincia di fatto un nuovo cammino professionale. Entro in una comunità educante che ha 
consolidato negli anni solide esperienze professionali ed altrettanto solido bagaglio di relazioni umane e me ne accosto 
forte di un’esperienza altrettanto ricca ed entusiasmante.  
 

Il mio saluto va oggi a tutto il corpo docente, il personale tutto, gli studenti e alle loro famiglie, e a tutte le componenti 
che, a giusto titolo , concorrono , attraverso virtuose sinergie, a comporre il ricco mosaico in cui si incardina il 
cammino formativo dei nostri studenti. 
 

La scuola che ho in mente è una scuola che sia un luogo d’incontro e di crescita reale. Il luogo dove studiare sia il 
modo per guardare la vita e la realtà da punti di vista diversi, con spirito critico, dove si possa nutrire una reale 
educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, la capacità etica di comprendere il sé e gli altri che ci fanno 
diventare cittadini capaci non solo di “stare al mondo”, ma soprattutto di “agire nel mondo”, con consapevolezza e 
occhi aperti sul futuro.  Una scuola, insomma, senza confini, aperta al territorio, comunicativa, europea, 
internazionale, “una comunità di liberi dubitanti”, che, come dice Edgar Morin, non solo trasmetta saperi, ma “insegni 
a vivere con sapienza il tempo che abitiamo e prepari i giovani a saper affrontare i cambiamenti futuri”. 
 

Il Consiglio europeo, con le Nuove Raccomandazioni per le competenze chiave del 22 maggio 2018, sostiene 
l’apprendimento per tutto l’arco della vita, “life long learning” e mette al centro l’individuo e la sua capacità di 
sfruttare tutte le occasioni possibili per “imparare ad imparare” e accrescere il suo sapere, per trasformarlo, attraverso 
uno sviluppo integrale, in competenze da usare in ogni momento e in ogni contesto per poter vivere il cambiamento in 
modo autonomo e responsabile ed entrare a pieno titolo, forte di  pensiero critico, computazionale, creatività, 
comunicazione, capacità di lavorare insieme, resilienza, life skills strutturate, insomma, in un società globale, ancorché 
liquida, che mette di fronte  a sempre nuovi scenari.  
 

Ecco, questo è quello che vorrei per i nostri studenti e tutti siamo chiamati in causa affinché sinergicamente si possa 
raggiungere con successo questo traguardo.  
 

Ci attende un anno intenso, frutto di un denso lavoro di cooperazione, forti della consapevolezza che solo un proficuo 
lavoro di squadra può fare davvero la differenza. 
Buon lavoro a tutti noi! 
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