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Circolare interna studenti   n. 1 

Torino, 09/09/2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

OGGETTO: Messaggio augurale del Dirigente Scolastico- a.s. 2019/20 

 

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 2019-20 desidero rivolgere un saluto di 

benvenuto a tutti gli studenti che intraprendono un nuovo percorso di studi nella scuola secondaria di II grado 

e a tutti gli operatori in servizio presso l’Istituto 8 marzo dal 1° settembre nonché un saluto di bentornato per 

tutti coloro che rientrano dalle vacanze estive. 

 

Quest’anno il mio messaggio augurale si apre con una duplice riflessione, che gli studenti e i docenti 

potranno approfondire nelle classi, sull’importanza del diritto allo studio e sul ruolo fondamentale 

dell’insegnante nella formazione dei giovani.  

 

Ho scelto come spunto di riflessione per il primo tema l’art. 29 della Convenzione sui diritti del 

Fanciullo di New York (1989) e alcune affermazioni di Malala Yousafzai, insignita nel 2014 del Premio Nobel 

per la pace “per la lotta contro l'oppressione dei bambini e dei ragazzi e per il diritto di tutti i bambini 

all'istruzione.  

Articolo 29  

1.Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: 

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue 

attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; 

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi 

consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; 

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi 

valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può 

essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; 
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d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito 

di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e 

gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; 

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale. 

 

 “Sedermi a scuola a leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere 

umano sorridere di felicità è il mio desiderio. Io sono Malala. Il mio mondo è cambiato, ma io 

no.” 

 “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.” 

  “Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più potenti.” 

 “Essere la prima della classe non ha nessuna importanza, se non puoi studiare affatto. Quando 

qualcuno ti toglie la penna di mano, allora sì che capisci davvero quanto sia importante 

l’istruzione.” 

(da Io sono Malala. La mia battaglia per la libertà e l’istruzione delle donne, Garzanti, 2013).  

Agli studenti, affinché riflettano sul fondamentale e complesso lavoro quotidiano degli insegnanti, e 

ai docenti, come augurio di incominciare un nuovo anno scolastico ricco di gratificazioni e riconoscimenti, 

propongo inoltre questi aforismi di celebri pensatori sull’importanza degli insegnamenti ricevuti da grandi 

maestri. 

 “E pronuncia sempre con riverenza questo nome ("maestro") che dopo quello di padre, è il più 

nobile, il più dolce nome che possa dare un uomo a un altro uomo”. (Edmondo De Amicis) 

 “I mestieri più difficili in assoluto sono nell’ordine il genitore, l’insegnante e lo psicologo.” 

(Sigmund Freud) 

 “Colui che è maestro di scuola può cambiare la faccia del mondo.” (Leibniz) 

 “La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un 

grande maestro.” (Rita Levi-Montalcini) 

 “Un insegnante colpisce per l’eternità; non si può mai dire dove la sua influenza si ferma.” (Henry 

Brooks Adams) 

 “Mi piace un insegnante che ti dà qualcosa da pensare da portare a casa oltre ai consueti 

compiti.” (Lily Tomlin) 
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 “I migliori maestri sono quelli che ti indicano dove guardare, ma non ti dicono cosa vedere.” 

(Alexandra K. Trenfor) 

 Non ho mai insegnato ai miei allievi; ho solo cercato di fornire loro le condizioni in cui possono 

imparare.” (Albert Einstein) 

 “Il maestro, se egli davvero è saggio, non vi invita ad entrare nella casa della sua sapienza, ma 

vi guida sulla soglia della vostra mente.” (Khalil Gibran) 

 “L’amore istruisce gli dèi e gli uomini, perché nessuno impara senza desiderare di imparare.” 

(Simone Weil) 

 “Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene 

i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, 

è un’orchestra che prova la stessa sinfonia.” (Daniel Pennac).  

Alla luce di queste riflessioni condizione imprescindibile per un percorso di studi sereno e proficuo è 

la fiducia nei docenti e nella scuola da parte degli studenti e delle famiglie, che, titolari di una 

corresponsabilità educativa, sono invitate ad una collaborazione positiva, basata sulla reciproca 

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

risorse pubbliche e private. 

 

Agli tutti gli studenti raccomando poi poche regole fondamentali:  frequenza puntuale e assidua, 

impegno e costanza nello studio, nell’esecuzione dei compiti e nella cura del materiale scolastico, tenacia 

anche di fronte alle possibili difficoltà, collaborazione con i compagni, partecipazione attiva alle lezioni, 

rispetto per i beni comuni, 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.  

Quotidianamente nella vita scolastica, gli studenti, futuri cittadini, si esercitino nelle regole della 

democrazia nella consapevolezza 

 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; 
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 che i docenti sono in primo luogo degli educatori, che con l’ascolto e la loro esperienza professionale e 

umana guidano i giovani nel loro percorso di crescita: questo significa EDUCARE (dal latino EX e 

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

 

Un’ultima ma non meno importante riflessione è dedicata al personale ATA, ai collaboratori scolastici, 

agli assistenti tecnici e amministrativi, che con serietà, impegno e disponibilità si occupano quotidianamente 

della pulizia degli ambienti scolastici, del funzionamento dei laboratori e dei dispositivi informatici nonché di 

tutte le pratiche contabili e amministrative necessarie per la gestione della scuola.  

Un augurio di un sereno e positivo anno scolastico infine è rivolto al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, sig. Marisa Fasano, che dal 1° settembre è entrata nella “squadra” dell’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) 
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