L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione

Carissimi ragazzi,
è prassi, nei primi giorni di scuola, fare circolare tra le classi la classica
lettera di augurio di buon anno scolastico; quest'anno, invece, più che tra le
classi, mi piacerebbe farla circolare tra i banchi, cioè tra voi, studenti di oggi,
uomini e donne di domani.
Perché mi chiederete? Ecco la risposta.
Perché non siete solo matricole, ma perché ognuno di voi ha un cuore,
dei sogni, un futuro davanti e perché ognuno di voi possa sentirsi padrone
responsabile di questo percorso di crescita in atto.
Mi piacerebbe, difatti, contribuire, nel mio piccolo, a rendere questo anno
scolastico un viaggio nel quale riscoprire le potenzialità, la curiosità e la
fantasia che spesso teniamo nascoste perché troppo presi da un selfie da postare
sui social per fare uscire un'immagine diversa di noi.
Dobbiamo riprendere a sognare, dobbiamo immaginare di essere padroni del
nostro futuro e di poter avere la forza di essere noi, gli artefici di noi stessi.
Ecco cosa desidero: augurarVi di vivere un anno scolastico nella piena
serenità, preparandoVi a salpare gli oceani della conoscenza con i professori
ed i maestri al fianco e scoprire, in ognuno di Voi, talenti ed ambizioni per
diventare donne ed uomini di domani.
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Come Assessore alla Cultura ed alla Pubblica Istruzione, ma soprattutto
come mamma, resterò disponibile ad analizzare eventuali idee ed iniziative
utili a favorire questo meraviglioso processo di cambiamento che offre la vita.
Un pensiero speciale ai più piccoli che affrontano il loro primo giorno di
scuola con emozione e trepidazione: a loro auguro che l’inizio del nuovo anno
scolastico sia un’esperienza appassionante e ricca di soddisfazioni, certa che
nelle nostre scuole troveranno un luogo in cui sentirsi accolti, protetti ed
ascoltati.
Desidero infine ringraziare i Dirigenti Scolastici per le responsabilità di
cui si fanno carico e per la professionalità e la dedizione con cui dirigono le
nostre scuole.
Pronti dunque a partire ..."con il vento in poppa" e con uno splendido
equipaggio fatto di docenti, collaboratori e famiglie, Vi giungano i migliori
auguri di buon lavoro.
Anzio, 16 settembre 2019
f/to Laura Nolfi
Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
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