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SALUTO DEL VICE DIRETTORE GENERALE AGLI STUDENTI DEL VENETO
Cari studenti,
con l’inizio del nuovo anno scolastico, si avvia, per voi e per le vostre famiglie, un
percorso di grandissima importanza ai fini della vostra crescita e maturazione culturale.
In questa circostanza, il mio pensiero non può non andare al cammino che vi attende,
con la guida dei vostri insegnanti, per augurare a ciascuno un positivo momento di vita, ricco di
proposte, intenso sul piano della configurazione della vostra personalità. Si tratta di
un’esperienza che si affianca alle altre che vivete durante l’infanzia, l’adolescenza e la prima
giovinezza, ma che risulta particolarmente pregnante per la significatività e l’incidenza che il
vivere la scuola comporta.
Sono certa che vorrete tesaurizzare tale percorso, allargare le conoscenze, mettervi
alla prova, conquistare via via le competenze previste dall’indirizzo di studi prescelto.
L’itinerario, sempre più impegnativo, è volto a far sì che ciascuno, seguendo le indicazioni
didattiche, sviluppi appieno i propri talenti e le proprie inclinazioni. La missione della scuola:
sostenervi affinché possiate divenire degli adulti consapevoli, capaci di operare scelte
determinanti per la vita.
Apprezzate dunque quanto vi viene proposto sul piano culturale ed educativo,
contribuendo alle attività didattiche con i vostri interventi. Rinforzerete la vostra personalità, in
un’ottica di apertura al mondo al di là di ogni discriminazione. Partecipare attivamente alla vita
della scuola, anche attraverso la conduzione di progetti e di iniziative che vi vedano
protagonisti, tramite l’apprendimento cooperativo, diventi per voi una palestra di convivenza e
di solidarietà tale da consentirvi, più avanti negli anni, una partecipazione più ampia e più alta
alla vita democratica.
Auspico che la scuola vi accolga con entusiasmo e fiducia nelle vostre capacità,
offrendovi occasioni stimolanti di conoscenza, nella certezza che, unitamente all’azione
educativa dei vostri genitori, essa può, grazie all’aiuto dei docenti, dei dirigenti e di tutto il
personale scolastico, contribuire ad infondere in voi coraggio e speranza nel futuro.
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