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Saluto di inizio anno scolastico 2019/20
Agli alunni, alle famiglie, al personale docente e non docente
I.C. “G.Pascoli” Barga-I.C. Piazza al Serchio

Alle porte del nuovo anno scolastico, desidero rivolgere un cordiale saluto agli alunni, alle
famiglie, al personale docente e non docente, al DSGA degli Istituti Comprensivi di Barga e Piazza
al Serchio.
Il primo pensiero è rivolto agli alunni, piccoli e grandi, che si apprestano a varcare le soglie delle
aule accostandosi per la prima volta alla vita scolastica o tornando con impegno agli studi dopo
la pausa estiva.
A voi, alle vostre famiglie, ai docenti e non, chiedo un contributo attivo per creare un ambiente di
lavoro sereno, rispettoso delle regole, dei ruoli esistenti, che favorisca la crescita e il percorso per
il raggiungimento del successo formativo di ognuno.
Auspico, anzi, una sorta di alleanza educativa affinché Scuola e Famiglia siano parimenti
responsabili del percorso di crescita educativa dei propri ragazzi.
Io lavorerò, nei limiti del possibile, con tutti voi per portare avanti iniziative e favorire azioni di
miglioramento con piena disponibilità.
A tutti voi i più sinceri auguri di buon lavoro e di buon anno scolastico certa che insieme
riusciremo a promuovere quei saperi e quei valori che sono alla base di una cittadinanza matura,
solidale ed inclusiva.
Promettendo di farvi visita nei prossimi giorni, vi dedico una poesia di Gianni Rodari con
l’augurio che anche la “nostra” scuola sia per voi un piccolo, ma importante, mondo.

Una scuola grande come il mondo
C’è una scuola grande come il mondo.
Ci insegnano maestri, professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,
cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.
Ci sono lezioni facili
e lezioni difficili,
brutte, belle e così così.
Ci si impara a parlare, a giocare,
a dormire, svegliarsi,
a voler bene e perfino
ad arrabbiarsi.
Ci sono esami tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:
nessuno può fermarsi a dieci anni,
a quindici, a venti,
e riposare un pochino.
Di imparare non si finisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.
Questa scuola è il mondo intero
quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu sarai promosso.
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