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Circolare n. 05 

Torino, 09/09/2018 

Ai docenti  

Al DSGA- Dott. Rita Landi 

Al personale ATA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

OGGETTO: Messaggio iniziale del Dirigente Scolastico- a.s. 2018/19 

 

Cari studenti e genitori, 

Gent.mi professori,  

Gent. mi Direttore dei SGA, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi,  

 

In occasione del primo giorno del nuovo anno scolastico 2018-19 e in occasione del mio recente arrivo 

all’Istituto 8 Marzo, desidero porgere a tutti un cordiale saluto e l’augurio di un anno sereno all’insegna di una 

sinergia costruttiva e proficua nell’emozionante sfida della conquista del sapere e del successo formativo degli 

studenti.  

 

Ho pensato di iniziare questo nuovo anno scolastico con una riflessione stimolata da alcuni aforismi 

sull’importanza della scuola e della cultura che gli studenti potranno approfondire nelle classi sotto la guida 

dei loro insegnanti:  

 Le radici dell’educazione sono amare, ma il frutto è dolce. (Aristotele) 

 

 L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque. (Proverbio cinese) 

 

 Scopo della scuola è quello di sostituire una mente vuota con una aperta. (Malcolm S. Forbes) 

 

 Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una lingua o 

una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale. (Nelson Mandela) 

 

 L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non 

semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto. (Jean Piaget) 

 

 Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere (Piero Calamandrei) 

 

 La scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva uguaglianza. Non aboliva la miseria, però tra le sue mura 

permetteva il pari. Il dispari cominciava fuori. (Erri De Luca).  

 

A tutti gli studenti voglio inoltre ricordare l’importanza di alcune condizioni fondamentali per il 

successo scolastico: frequenza puntuale e assidua, impegno e costanza nello studio, nell’esecuzione dei 
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compiti e nella cura del materiale scolastico, collaborazione con i compagni, partecipazione attiva alle 

lezioni, tenacia anche di fronte alle possibili difficoltà, fiducia nella scuola e in primis nei docenti.  

 

Presupposto necessario è tuttavia il rispetto per i beni comuni, che sono proprietà di tutti i cittadini, 

e per le persone, dai compagni, ai docenti, agli operatori, che cooperano tutti per l’efficace funzionamento 

della comunità scolastica. Non dimentichiamo mai  

 che il rispetto delle regole è il presupposto irrinunciabile di una società/ comunità equa e garante 

della libertà di tutti;  

 che le opinioni degli altri, anche se diverse dalle nostre, meritano il nostro rispetto;  

 che la diversità di cultura è sempre un elemento di ricchezza;  

 che la violenza, fisica e/o verbale, non è mai la giusta risposta, anche ad un torto subito; 

 che ciascuno è responsabile delle proprie parole e azioni, anche se agisce in un gruppo, e che di fronte 

ad un’azione sbagliata il silenzio anche di chi non è d’accordo o contrario supporta ed alimenta 

l’ingiustizia; 

 che i docenti sono in primo luogo degli educatori, pronti ad ascoltarvi e a guidarvi con la loro esperienza 

professionale e umana nel vostro percorso di crescita: questo significa EDUCARE (dal latino EX e 

DUCERE) “condurre fuori” da una condizione di NON SAPERE ad una condizione di SAPERE.   

 

Per descrivere la comunità scolastica mi piace usare una metafora significativa PALESTRA DI 

CITTADINANZA: il termine “palestra” riesce a dare l’idea della necessità dell’impegno e dell’esercizio 

continuo anche attraverso gli errori; la parola “cittadinanza” descrive il fine del sistema di istruzione ed 

educazione, per raggiungere il quale conoscenze e competenze sono uno strumento. 

 

Per realizzare questo obiettivo tuttavia abbiamo bisogno della collaborazione positiva e fiduciosa delle 

famiglie, che dalla legge stessa sono investite di una corresponsabilità educativa, basata sulla reciproca 

disponibilità all’ascolto, sulla trasparenza dell’azione amministrativa, sulla rendicontazione dell’impiego delle 

risorse pubbliche e private. 

Ringrazio i docenti per la professionalità e la collaborazione dimostrati in questi giorni ed auguro 

loro un buon anno scolastico, ricco di gratificazioni e riconoscimenti per il loro lavoro, sempre più complesso 

ed indispensabile, che lascerà un segno profondo e indelebile nell’animo dei loro studenti nel senso 

etimologico del termine INSEGNARE (dal latino IN e SIGNUM). 

Un ringraziamento particolare è rivolto alla prof.ssa Givone, che sin dalla mia nomina nel mese di 

luglio ha accompagnato e sostenuto il mio arrivo all’Istituto 8 Marzo con un’organizzazione efficace e 

impeccabile.  

Ringrazio infine il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, la dott.ssa LANDI,  il personale 

ATA, i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici e amministrativi, che con impegno, disponibilità e 

responsabilità hanno permesso di allestire in breve tempo le aule restituite dai lavori di bonifica e 
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quotidianamente cooperano per il funzionamento della scuola: invito tutti, alunni e famiglie, docenti, a 

riflettere sull’importanza del lavoro dei “bidelli” e della segreteria, che, nonostante i tagli di personale e 

l’aumento crescente delle richieste istituzionali, si sforzano di fare funzionare nel modo migliore l’Istituto 8 

Marzo.  

Buon lavoro a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

