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Saluto della Preside per l’avvio dell'anno scolastico 2018/19 

 

 

Siamo di nuovo alle soglie di un altro anno scolastico. Con entusiasmo voglio rivolgere un saluto 

augurale ai miei studenti e alle mie studentesse, con la certezza che sarà un anno sereno e ricco di 

esperienze e di occasioni di crescita umana e culturale.  

 

Con questo nuovo anno scolastico inizia un nuovo e interessante cammino con i compagni e le 

compagne, gli amici e le amiche, con i colleghi e le colleghe, con cui condividere giorno per giorno 

esperienze, progetti, scelte, speranze e aspettative. 

  

Seneca scriveva: ”Se saprai richiamarti agli studi, fuggirai ogni forma di fastidio della vita e non 

desidererai che venga la notte per noia della luce, non sarai di peso a te stesso né di troppo per gli 

altri; attrarrai molti nella tua amicizia e i migliori verranno da te". 

 

Ai ragazzi e alle ragazze auguro, per questo, di trovare in se stessi la motivazione e il piacere per lo 

studio; ai docenti di mantenere l’entusiasmo e la bellezza del trasmettere la conoscenza del bene, 

del bello e del vero ai giovani e alle giovani; ai genitori di saper accompagnare i propri figli nel 

prezioso cammino di crescita, riuscendo a non intralciare o confondere le proprie aspettative con 

quelle dei figli che devono invece imparare a trovare dentro se stessi la propria strada. 

  

Un saluto particolare rivolgo poi a tutti i Soggetti istituzionali e non coinvolti nella vita della nostra 

scuola, spero che ciascuno, per la propria parte, possa assicurare una virtuosa sinergia a garanzia 

del bene del nostro istituto, per poter al meglio condurre il nuovo anno scolastico e concorrere 

alla risoluzione dei vari problemi che via via ci troveremo ad affrontare.  

 

 

Buon anno scolastico  

Rossana Piera Guglielmi  
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