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Montecorvino Rovella, 10/09/2019

Agli alunni ed alunne
Ai docenti tutti
Ai genitori
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
I.C. “R. Trifone” Montecorvino Rovella/Acerno
Albo, Sito

OGGETTO: Saluto di inizio a. s.2019/20 alla Comunità scolastica dell’I.C. “Trifone
Cari alunni ed alunne, docenti, famiglie, personale ATA, comunità locali dell’I. C. Trifone di
Montecorvino R. e Acerno,
il nuovo anno scolastico che sta per iniziare sarà per tutti un’importante tappa del percorso di
crescita personale e culturale che nella fase di avvio vede confluire desideri, aspettative, ansie,
progetti e riflessioni.
Ogni anno scolastico è per noi operatori scolastici un nuovo inizio che comporta una consistente
fase di organizzazione e progettazione per dare ai nostri ragazzi tutte le opportunità formative che
permettano a ciascuno di raggiungere il successo formativo e sociale che merita.
A tutti voi ragazzi auguro una partenza brillante, ricca di impegno personale, applicazione attenta
nelle discipline scolastiche ed extra, rispetto delle regole del vivere civile e dell’ambiente, sana
competizione che vi consenta di far emergere i talenti, di crescere insieme, di aprirvi al dialogo e
all’ascolto guidati dai docenti e sostenuti dalle famiglie.
Ai docenti e al personale ATA, che ringrazio per l’impegno già riposto per questo nuovo inizio di
anno, auguro di affrontare e vivere con passione insieme agli alunni e nei settori loro affidati
questo viaggio programmato insieme ricco di conoscenze, relazioni, saperi, obiettivi concreti da
conseguire.
Alle famiglie e agli stakeholders confermo l’attenzione che la nostra scuola riserverà alle tematiche
del rispetto ambientale, condiviso con le Autorità Locali, in quanto la scuola rappresenta la leva del
cambiamento nei comportamenti e nelle scelte della comunità in difesa dell’ambiente, per
contrastare i mutamenti climatici ed antropici che interessano il nostro ecosistema.
Confido nella rinnovata alleanza educativa scuola-famiglia-enti ed associazioni del territorio per la
formazione dei futuri cittadini della nostra Comunità di Montecorvino Rovella ed Acerno.
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Vi lascio con un passo della “Lettera di Abraham Lincoln all’insegnante di suo figlio”, scritta da
Lincoln, sedicesimo presidente americano, nel 1830 in occasione del primo giorno di scuola del
figlio Essa risulta tuttora attuale per le aspettative e le emozioni delle famiglie per l’inizio del
percorso scolastico e l’importanza che riveste la figura del docente e la funzione della scuola per la
formazione di ogni singolo individuo e la crescita della nazione.
Caro/a maestro/a, Caro/a professore/ssa,
lei dovrà insegnare al mio ragazzo che non tutti gli uomini sono giusti, non tutti dicono la verità;
ma la prego di dirgli pure che per ogni malvagio c'è un eroe, per ogni egoista c'è un leader
generoso.
Gli insegni, per favore, che per ogni nemico ci sarà anche un amico e che vale molto più una
moneta guadagnata con il lavoro che una moneta trovata.
Gli insegni a perdere, ma anche a saper godere della vittoria, lo allontani dall'invidia e gli faccia
riconoscere l'allegria profonda di un sorriso silenzioso.
Lo lasci meravigliare del contenuto dei suoi libri, ma anche distrarsi con gli uccelli nel cielo, i fiori
nei campi, le colline e le valli.
Nel gioco con gli amici, gli spieghi che è meglio una sconfitta onorevole di una vergognosa
vittoria, gli insegni a credere in se stesso, anche se si ritrova solo contro tutti.
Gli insegni ad essere gentile con i gentili e duro con i duri e a non accettare le cose solamente
perché le hanno accettate anche gli altri.
Gli insegni ad ascoltare tutti ma, nel momento della verità, a decidere da solo.
Gli insegni a ridere quando è triste e gli spieghi che qualche volta anche i veri uomini piangono.
Gli insegni a ignorare le folle che chiedono sangue e a combattere anche da solo contro tutti,
quando è convinto di aver ragione.
Lo tratti bene, ma non da bambino, perché solo con il fuoco si tempera l'acciaio.
Gli faccia conoscere il coraggio di essere impaziente e la pazienza di essere coraggioso.
Gli trasmetta una fede sublime nel Creatore ed anche in se stesso, perché solo così può avere
fiducia negli uomini.
So che le chiedo molto, ma veda cosa può fare, caro maestro/professore. “È un ragazzo così
grazioso, ed è mio figlio”.
Consapevole che “ciò che comincia qui migliora il mondo” auguro a tutti un sereno inizio di anno
scolastico 2019/20!
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariateresa TEDESCO

