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Messaggio di saluto di inizio anno scolastico 

 

 

Siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico, di una nuova avventura e di una nuova esperienza con il suo 

carico di aspettative, di adempimenti e, in alcuni casi, di criticità.  

Desidero rivolgere un saluto alle famiglie degli alunni, al personale scolastico, a quanti operano per la 

riuscita dell’esperienza della crescita e della formazione.  

La Scuola in generale e il nostro Liceo è luogo di formazione e di educazione, di acquisizione di conoscenze 

e di sviluppo della coscienza critica, mediante lo studio. 

E studiare paga, così come proseguire gli studi è importante, perché permette di formare ottimi avvocati, 

ottimi medici, ottimi architetti, ottimi insegnanti ed ottimi manager. 

Permette di avere più possibilità di trovare lavoro e lavoro qualificato. 

Le ultime indagini di ALMALAUREA e dell’OCSE lanciano un messaggio molto chiaro. 

Laurearsi paga, il titolo di studio fa la differenza. 

Un laureato ha un tasso d’occupazione pari al 78% a fronte del 65% registrato tra i diplomati e guadagna il 

42% in più di un diplomato. 

Tutti quelli che tengono le redini dell’Italia dal punto di vista economico e politico hanno studiato. 

Tutti i Presidenti di società hanno studiato. 

Tutti i posti di potere o con stipendi buoni o che ti consentono di esprimere le tue competenze e la tua 

creatività sono in mano a persone che hanno studiato. 

Più si studia, più si ha la possibilità di trovare un buon lavoro. 

A meno di non essere un campione di calcio, o una velina in televisione o un concorrente del reality di turno. 

Ma quanti sono? 

Tutti noi che operiamo nella scuola cercheremo di mettere ogni studente e ogni studentessa nelle condizioni 

di avere quelle sollecitazioni educative che aiutino a trovare la motivazione a studiare, a stare bene, a 

sfruttare al massimo la propria intelligenza, qualsiasi essa sia: linguistica, logico-matematica, spaziale 

corporea e cinestetica, teoretica, intrapersonale, interpersonale… 

Per questo chiediamo la collaborazione ed un patto educativo per proseguire in questa azione sinergica di 

scuola e famiglia nell’interesse degli alunni e della loro crescita sotto il profilo umano e di sviluppo delle 

competenze.  
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Auguro pertanto a tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questa scuola di iniziare il nuovo anno scolastico 

con positività, orientamento al successo formativo e a guardare all’azione didattico-educativa come ad 

un’esperienza sempre degna di essere vissuta.  

Con i migliori auguri di un buon inizio d’anno scolastico. 
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