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Circ. N° 17/a.s.2022/2023 

Alle allieve e agli allievi e loro famiglie 

Alla comunità scolastica 

Carissime/i, 

la prima campanella del nuovo anno scolastico è risuonata con energia nelle nostre aule, risvegliando 

forza di volontà, intraprendenza e curiosità per le nuove sfide che attendono tutti noi. 

Con l’entusiasmo che da sempre contraddistingue l’operatività dei docenti del nostro istituto, anche 

quest’anno accogliamo voi, “nuove leve”, in modo festoso, avendo organizzato iniziative che 

sicuramente rimarranno impresse  nella mente e nel cuore, garantendo indelebili ricordi ed emozioni. 

A voi, studentesse e studenti già appartenenti alla nostra comunità scolastica, auguro che il ritorno tra 

i compagni e i docenti possa rappresentare un momento di gioia, da gustare con senso di 

responsabilità nei confronti di chi si approccia per la prima volta alla nostra grande famiglia, 

proponendovi come virtuose guide da seguire, in grado di far cogliere lo spirito che anima ogni 

nostro agire. 

Che sia un anno ricco di ogni soddisfazione, da ottenere con impegno, grinta e coraggio: il mondo è 

lì che vi aspetta; e si aspetta il massimo che ognuno di voi potrà dare. 

Il primo passo è capire che la scuola è un’opportunità, anzi l’opportunità da cogliere per costruire un 

futuro in cui i sogni non restino tali ma possano trovare concreta realizzazione. 

Non sprecate le molteplici occasioni che vi verranno offerte, coglietele con intelligenza e siate 

propositivi, desiderosi di ampliare le vostre competenze, allargando così i vostri orizzonti. 

Tutto è nelle vostre mani: credete in voi stessi e spingete sull’acceleratore della vostra volontà, 

vivendo le forti emozioni che la vostra età regala. 

Noi tutti, docenti, personale della scuola e famiglie, siamo al lavoro ogni giorno per garantirvi una 

continua crescita, come persone dai sani valori e come veri cittadini del mondo, ricchi di un 

patrimonio culturale che potrà aprirvi importanti porte professionali. 

Buon anno scolastico a tutti noi! 

 
Parabita, 12 settembre 2022 
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