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Cuneo, 10 settembre 2018
Agli alunni e alle alunne
Alle loro famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Ai dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo,

Ogni inizio di anno scolastico porta con sé un bagaglio carico di aspettative da parte di ciascuno.
La scuola è un mondo in cui si incrociano le esperienze e la vita di una moltitudine di persone: dai
bambini e le bambine che per la prima volta abbandonano il nido familiare e si affacciano alla
scuola dell’infanzia al personale che si avvia a trascorrere l’ultimo anno di una lunga carriera
lavorativa, in attesa della meritata pensione, in ogni scuola c’è un mondo fatto di persone, ricco di
storie individuali e di comunità.
Ed è a questa comunità scolastica ed educante, fatta di alunni, docenti, personale ATA, dirigenti
scolastici e famiglie, che rivolgo i miei più sentiti auguri per l’avvio di questo nuovo anno scolastico,
perché sia all’insegna dell’entusiasmo e della rinnovata energia positiva, per affrontare insieme i
momenti più significativi della crescita culturale, sociale e civile di tutti e di ciascuno, perché sia
concretamente segnato da collaborazione, disponibilità all’ascolto e condivisione di semplici, ma
fondamentali, regole. Auguro alle scuole di proseguire, con la loro azione, il processo educativo
avviato in famiglia, con l’attenzione rivolta alla formazione integrale della persona, inclusa la
dimensione morale dell’essere, in vista del bene della società di cui è membro. Sia l’educare
istruendo finalizzato a promuovere nelle alunne e negli alunni un apprendimento significativo e
duraturo, insieme a una frequenza scolastica serena.
Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti.
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