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MESSAGGIO DI BUON ANNO 

SCOLASTICO 2021/22. 

A tutti/e gli/le  studenti/esse con le loro famiglie, a tutto 

il personale docente e Ata del Liceo “d. Berti” di Torino, di 

cui dal 01 settembre 2021 sono onorata di essere la 

Dirigente Scolastica, auguro un sereno e proficuo anno 

scolastico; da parte mia, farò tutto ciò che è nelle mie 

possibilità perché si possa frequentare in presenza, 

recuperando il più possibile tutto quello che negli ultimi 

due anni scolastici non si è potuto attuare a causa della 

pandemia. Tuttavia, siccome un’unica persona, seppur al 

vertice organizzativo, da sola può fare poco, chiedo il 

vostro supporto e la vostra collaborazione per attuare un 

percorso di apprendimento e socializzazione proficuo e 

ricco di soddisfazioni. 
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Auguro a tutti/e di riuscire a costruire insieme un 

percorso formativo e di crescita che porti non solo ad 

acquisire nuovi saperi ma anche valori fondamentali 

come il rispetto degli altri e il rispetto dell’ambiente in cui 

viviamo, la capacità di cooperare e collaborare, di essere 

responsabili delle proprie azioni e parole. 

Auspico che tra tutti gli attori e le attrici che si 

incontreranno sul “palcoscenico” del nostro liceo vi sia 

massima collaborazione, capacità di ascolto reciproco ed 

anche un pizzico di empatia. 

Spero che il gioco di squadra ci permetta di affrontare le 

nuove sfide di questi nostri tempi e di questa nostra 

società sempre più digitale e veloce e sempre meno capace 

di relazioni umane significative, in maniera serena, 

aperta, efficace e costruttiva. 

La scuola è una grande palestra di vita e ciò implica per 

tutti noi che facciamo scuola ogni giorno, una grande 

responsabilità nella formazione di cittadini consapevoli e 
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critici, capaci di affrontare le sfide della vita e costruire 

un futuro di sviluppo sostenibile, democratico e inclusivo 

per il nostro Paese.  

Concludo ricordando le parole di Malcom X:  

<< La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il 

domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad 

affrontarlo.>> e mi permetto, umilmente di aggiungere 

che educare è una grande sfida ma è quella che dobbiamo 

saper vincere, perché i/le nostri/e alunni/e sono il futuro e 

il futuro non si può perdere! 

Un Augurio di Buon Percorso Scolastico a tutti! 

P.s.: 

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti 

coloro, docenti e personale Ata, che durante il periodo 

estivo si sono prodigati per l’avvio di questo nuovo anno 

scolastico. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Filomena Filippis  
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