
SALUTI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 

Milano, 13 settembre 2021 

A tutta la comunità scolastica del “Marignoni-Polo” 

 

Carissimi, mi accingo ad iniziare con voi questo anno scolastico con il cuore pieno di gioia per essere 

in una città bellissima come Milano. Provengo dalla Toscana e credo che potremo fare un lungo 

tratto di strada insieme.  

Di nuovo quest’anno si apre con alcune limitazioni dovute alla pandemia da Covid, ma ricominciamo 

in presenza e siamo determinati a rimanerci. Pertanto, rispettiamo tutti le regole fondamentali per 

evitare il diffondersi del virus: lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza, portare la mascherina. 

La maggior parte dei docenti e sempre di più anche degli studenti è vaccinato. Questo ci conforta e 

ci fa ben sperare, l’augurio è che si possa tornare il prima possibile alla normalità.  

Il mio pensiero va in primis a voi studenti e studentesse, che di questo difficile periodo avete subìto 

tutti gli effetti negativi. Vorrei foste consapevoli che "non scholae, sed vitae discimur” (non 

impariamo per la scuola, ma per la vita) e che la scuola non solo prepara alla vita, ma è vita essa 

stessa. Nella microcomunità della scuola, infatti, vi formerete come uomini e donne, come cittadini 

e cittadine, in modo completo, e come tali entrerete nel mondo del lavoro e degli adulti, con un 

bagaglio di conoscenze, abilità e competenze che solo la scuola può darvi. Quando iniziate la scuola 

avete con voi una valigia. Ricordatevi che più cose metterete dentro questa valigia e più potrete 

tirarne fuori al momento del bisogno.  

A voi docenti l’augurio di un proficuo anno scolastico, tenendo a mente che non si insegna per il 

mondo d’oggi ma per quello di domani, per un domani che sia migliore dell’oggi. I nostri studenti e 

le nostre studentesse possiedono tante intelligenze (le c.d. “intelligenze multiple” di Gardner), sta 

agli insegnanti cercare in ogni modo di tirarle fuori.  

Ai genitori, dico di avere pazienza, godetevi ogni attimo con i vostri figli, seguiteli nel percorso 

scolastico, supportateli nei momenti di sconforto, cercate insieme alla scuola e ai loro insegnanti di 

renderli persone autonome, responsabili, altruiste, capaci di imparare cose nuove, dotate di 

iniziativa e spirito critico, perché quando sarà il momento essi possano spiccare il volo e volare in 

alto.  

Al personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici) e al DSGA 

(Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) vanno poi i miei più sentiti ringraziamenti per 

costituire quella presenza indispensabile per una scuola accogliente e che funzioni.  

A tutta la comunità scolastica ricordo che la mia porta è sempre aperta, io sono qui per servire, non 

per essere servita. Al bisogno, vi aspetto nel mio ufficio. 

 

Buon anno scolastico 

La Dirigente 
Simona Forzoni 


