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Auguri di inizio anno scolastico dalla dirigente scolastica 

Desidero rivolgere a voi tutti, alunni e genitori, personale docente e ATA, un augurio sincero per l'apertura del 

nuovo anno scolastico che è un momento emozionante, importante e intenso, perché trasmette fiducia nel futuro di 

cui tutti voi, che ogni giorno vivete la preziosa avventura dell'educazione e della formazione, siete protagonisti. Non 

c'è futuro senza una scuola che sia all'altezza di questo compito; accanto ed insieme alle famiglie, ha il compito di 

istruire e formare cittadini consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un 

senso alle conoscenze, trasformandole in competenze. In particolare a tutti gli studenti voglio rivolgere il mio più 

caro augurio con le parole di Paolo Coelho, tratte dal racconto  

“La matita” 

Dialogo fra nipote e nonna… 

…..Tutto dipende dal modo in cui guardi le cose. Ci sono cinque qualità nella matita, che se tu riuscirai a 
mantenere, faranno di te un uomo in pace col mondo.  

Prima qualità: tu puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una Mano che guida i tuoi passi… 

Seconda qualità: di quando in quando io devo interrompere ciò che sto scrivendo, e usare il temperino. Questo fa si 
che la matita soffra un poco, ma alla fine essa sarà più affilata. Pertanto, sappi sopportare un po’ di dolore, perché 
ciò’ ti renderà una persona migliore. 

Terza qualità: la matita ci permette sempre si usare una gomma per cancellare gli sbagli. Capisci che correggere 
qualcosa che abbiamo fatto non è necessariamente un male, ma qualcosa di fondamentale per mantenerci sulla 
retta via. 

Quarta qualità: ciò che è davvero importante nella matita non è il legno o la forma esteriore, ma la grafite che è 
all’interno. Dunque, fai sempre attenzione a quello che succede dentro di te. 

Quinta qualità della matita: lascia sempre un segno. Ugualmente, sappi che tutto ciò che farai nella vita lascerà 
tracce, e cerca di essere conscio di ogni singola azione (Paolo Coelho). 
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