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COMUNICAZIONE n.5 

 

                            Ai docenti Scuola I. e P. 

                                                                                                       Agli alunni 

                                                                                                       Al D.S.G.A. 

                Al personale ATA 

                                                                                                      All’ equipe dell’ ASBAT 

                                                                                                      All’ equipe riabilitativa “Q. di Palo” 

                                                                                                      Agli assistenti specialistici 

                                                                                                      S E D E 

Oggetto: Inizio anno scolastico 2015/16 

 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, desidero rivolgere una riflessione sull’importanza del ruolo 

dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, specie in un anno di NOVITA’ E 

TRASFORMAZIONI dovute all’applicazione della L.107/2015. Lo faccio con le parole di Nelson 

Mandela, sempre attuali, riguardanti una rivoluzione pacifica. 

“L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all’educazione che la 

figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un 

bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene 

dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona 

dall’altra”. (Nelson Mandela, Lungo cammino verso la libertà, 1995) 

Con questa consapevolezza ognuno di noi deve impegnarsi nella difesa della cultura, 

dell’educazione, dell’istruzione, della formazione intesa come crescita personale e collettiva, specie 

in questo momento delicato di crisi economica, sociale, culturale e morale. 

Un invito ad unire le forze per lavorare insieme per migliorare noi stessi e la società. 

Un invito a valorizzare al meglio noi stessi, ciò che abbiamo e ciò che siamo, ed a valorizzare gli 

altri, le loro capacità, le loro abilità, le loro competenze.  

Che ognuno non si senta di passaggio, ma appartenente alla Comunità scolastica e, come tale, 

indispensabile per la realizzazione della comune progettualità. 

Con questo messaggio rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a  tutta la comunità scolastica e 

alle famiglie. 

Ricordo il ruolo prezioso della famiglia, quale PRIMA AGENZIA EDUCATIVA, nel percorso 

educativo e formativo del ragazzo e l’imprescindibile intesa che essa deve raggiungere con le altre 

agenzie, tra le quali la scuola perché solo in una logica di sistema e col contributo di tutti si 

realizzano progetti condivisi che mettano in primo piano i bisogni della persona.  

Infine un augurio particolare a voi ragazzi, che possiate sempre entusiasmarvi per le proposte 

didattiche ed essere motore trainante della crescita individuale e sociale. 

Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti! 

 

Andria, 14/09/2015 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Addolorata Guarino 
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