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Belluno, 12 settembre 2018 
 

 

Messaggio augurale di buon anno scolastico 

Dopo pochi mesi dall’assunzione di questo incarico, rivolgo a tutti gli auguri di buon 

lavoro per l’ anno scolastico che sta iniziando. 

E’ un inizio che porta con sé tante speranze e aspettative, sia per gli studenti, sia 

per il personale docente, e non, della scuola: spero che ciascuno di voi rientri o 

entri per la prima volta nella propria scuola carico di entusiasmo, di voglia di nuovi 

incontri, di desiderio di scoprire la bellezza di imparare cose nuove e di condividere 

esperienze. Nella scuola di oggi la condivisione ritengo sia fondamentale: i giovani 

hanno bisogno di guide autorevoli che sappiano fare squadra tra loro per prepararli 

a camminare con le proprie gambe verso il futuro, forti di una preparazione 

culturale, ma anche di esperienze umane positive.  

Partiamo anche quest’anno con le difficoltà legate alla carenza di dirigenti, in attesa 

che il concorso in atto ci consenta il prossimo anno di tornare ad un normale 

regime: mi sento di ringraziare fin d’ora coloro che si assumono la reggenza di più 

istituti, con disponibilità e la volontà di andare incontro a questa necessità facendosi 

carico di un lavoro non facile, soprattutto in un territorio di montagna come il 

nostro. 

Ad ognuno di noi spetta il compito di lavorare per riportare la scuola al centro, 

facendo passare il messaggio che da qui parte la costruzione di una società più 

giusta, rispettosa delle regole, solidale. Perche’ cio’ avvenga abbiamo bisogno del 

contributo di tutti, delle competenze di ciascuno per far funzionare un sistema 

scolastico in continua evoluzione e  far sì che la scuola sia uno strumento per far 

emergere il meglio di ogni singolo allievo, ma anche di ogni docente. Una scuola per 

tutti che non significhi omologazione, ma attenzione alla singola persona, affinché  
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ogni studente trovi la strada a lui più congeniale per raggiungere il sapere e 

realizzare se stesso. 

Come Genitore e come Dirigente auspico la massima collaborazione delle famiglie, 

fondamentali per far emergere eventuali problematiche, ma anche per costruire 

percorsi volti alla loro risoluzione, attraverso un dialogo aperto e positivo con  

maestri e professori, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.  

Nel rinnovare l’augurio di un anno scolastico sereno e proficuo, porgo a tutti o 

migliori saluti. 

 

Gianni De Bastiani 
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