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    Saluti della Dirigente Scolastica 

 

Gradirei formularvi un auspicio intenso e sincero per l’inizio del nuovo anno scolastico, suggerendo 

un’espressione di innovazione efficace, dinamica, creativa, capace di porre in essere una scuola che si avvalga 

del passato per comprendere al meglio la storia del presente, cogliendo nel sapere tutte le formule culturali 

legate alla civiltà, all’umanità, all’orientamento dell’identità, all’integrazione, all’affermazione dell’umano come 

indagine da scoprire, rivelare, rispettare. Ai giovanissimi alunni che oggi fanno ingresso nel nostro Liceo, 

rivolgo una significativa frase di Edmondo De Amicis “Coraggio, i tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è la 

tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera, la vittoria è la civiltà umana”. Agli studenti delle classi 

quinte auguro la giusta riflessione in merito alle scelte rivolte al futuro, consigliando, in tutta umiltà, di seguire 

le proprie inclinazioni, di trascurare le voci di “mercato”, di abbracciare qualsiasi professione con 

responsabilità, impegno e dignità. 

Lo studio è una sfida vincente, siano i libri la fonte suprema del vostro approccio al mondo della scuola e si 

tenga in conto che non sono le tecnologie avanzate a destinare qualità e libertà allo studio e alla crescita 

psicologica, ma l’uso appropriato dei linguaggi, il giusto valore della parola come traccia di vita, 

comportamento etico che definisca rapporti umani equilibrati, basati sul dialogo, sul confronto, sulla 

condivisione dei patrimoni artistico-culturali ereditati: tradizione ed innovazione coniughino esigenze di 

sapienti sintesi di spessore, profondità, valore scientifico ed umanistico imprimano nell’intelletto, come nel 

cuore, il giusto sistema cognitivo ed effettuale. Il codice dei valori trovi in ogni classe la giusta interpretazione 

ed applicazione e la flessibile lettura del quotidiano attraverso l’esperienza del docente e l’apprendimento 

tenace ed appassionato dello studente, nella consapevolezza di affidare alla scuola una parte importante della 

vita degli studenti e dei loro genitori. Impegniamoci tutti, conferiamo ai libri la bellezza della vita, non 

lasciamoli da soli, perché, se così fosse, saremmo noi a ritrovarci isolati da ogni contesto di comprensione, 

perderemmo un grande riferimento di ordine universale e, in particolare , smarriremmo il  motore autorevole 

del sapere, l’amore, il quale non dev’essere elargito senza meta, ma custodito e potenziato e passato in eredità. 

Buon lavoro a tutti. 

 

la Dirigente Scolastica 

Barbara Figliolia 

 


