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Prot. n.5971                                                                                                                                     Adrano, 11/09/2019 

Alla cortese attenzione  di: 

Studenti 

e per conoscenza  

Docenti, Genitori e personale Ata 

Care studentesse e cari studenti 

In questo inizio di anno scolastico, colgo l’occasione per farvi i miei auguri di “buon viaggio” e 

buona fortuna. Affinché questa nuova avventura esperienziale contribuisca a determinare la piena 

identità personale e culturale. 

Questo nuovo percorso di vita (liceale) che la scuola propone assieme alla vostra famiglia fornisce 

a voi studenti  gli strumenti culturali e metodologici per la scoperta di voi stessi, per la costruzione 

giorno dopo giorno, di una personalità aperta, matura e una comprensione approfondita della 

realtà, consentendovi di porgervi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, agli ostacoli, che incontrerete, perché aiutano a cresceree aiutano a misurare 

la complessità degli eventi, dei problemi e dei fenomeni che saranno le  costanti della vostra vita. 

Ricordatevi sempre ! che si impara soprattutto dagli errori e si impara anche dagli altri. Solcate il 

sentiero dove prima di voi altri lo hanno percorso e non abbiate timore, se si presentasse il caso o 

il dubbio di cambiare, l’importante è  fare scelte coraggiose ! l’importante è che coltiviate i vostri 

sogni, sapendo che per realizzarli occorre una dose costante di studio, lavoro quotidiano, sudore e 

sacrificio ed essere pronti a “ingoiare più di quello che potete masticare”. 

Un consiglio ! Cercate sempre voi stessi, nella strada che state percorrendo, non lasciatevi 

ingabbiare dai preconcetti, dalle cattive abitudinie dai pregiudizi e allenatevi metabolizzare il 

“valore del coraggio”, non fine a se stesso, ma aperto alle cose essenziali, alle vostre azioni, il 

coraggio di prendere delle decisioni, il coraggio di guardare sempre negli occhi una persona 

parlandole, il coraggio di affrontare la vita a viso aperto. Il coraggio di raggiungere gli obiettivi 

nonostante le difficoltà, il coraggio di non mollare mai e di non voltare le spalle e fuggire. 

Un altro consiglio che mi permetto di suggerirvi, pensate ad essere sempre leali ! Tutti quanti, 

prima o poi, siamo costretti a guardare noi stessi allo specchio e a vedere chi siamo davvero. 

Pensate sempre che non avete bisogno di ricorrere alle scorrettezze per raggiungere un obiettivo, 

o un risultato. Le conquiste e i risultati che non generano crescita personale e culturale, sono prive 

di significato. 



 

Chiedetevi spesso queste domande !  

Quale traccia voglio lasciare lungo sul mio cammino ? 

Quale sarà la mia storia personale ? 

 

R. Siete voi a costruirla pezzo per pezzo, siete solo voi a decidere come andrà, ma la scelta non può 

e non deve essere mai la rinuncia o la fine. 

 

Dunque, ciascuno di voi è chiamato ad essere libero e responsabile, sapendo che non si è soli con 

se stessi, occorre credere soprattutto nell’aiuto che la famiglia può dare ! Infine, ricordatevi 

sempre, che il sapere acquisito a scuola e le competenze acquisite nell’arco della vita, non devono 

essere utilizzate solo per se stessi, ma soprattutto per gli altri, solo così si potrà costruire una 

nuova classe dirigente, solo così si darà significato alle vostre vite  e contribuire a riaffermare una 

Società migliore. 

 

Buon viaggio ! 

 

Auguri per il nuovo anno scolastico 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Enzo Spinella 


