Settembre 2022
ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA DEL LICEO CLASSICO E MUSICALE “CAVOUR” DI TORINO

Saluto del Dirigente Scolastico per l’inizio dell’anno scolastico 2022-23
All’intera comunità scolastica desidero rivolgere un sentito augurio per l’anno scolastico che è
appena iniziato.
Il mio primo pensiero va alle studentesse e agli studenti che hanno appena varcato la soglia delle
aule tornando con impegno allo studio quotidiano: mi auguro che trovino persone ed ambienti
accoglienti in cui poter apprendere e crescere in armonia. Rivolgo un pensiero speciale ai 214 “Primini”
che con trepidazione, speranze, timori ed entusiasmo, entrano nella scuola dei “grandi”: anche il viaggio
più lungo inizia con il primo passo e Voi l’avete appena compiuto!
Auguro a tutti i Docenti e al personale ATA un sereno anno, che consenta loro di lavorare con la
consueta professionalità e competenza, valorizzando al meglio ogni risorsa disponibile. La qualità e
l’arricchimento dell’offerta formativa derivano principalmente dalla capacità di tutte le figure coinvolte
nella gestione della scuola di lavorare in sinergia, ponendo sempre la persona dello studente al centro di
ogni azione.
Ai Genitori e ai Familiari dei nostri alunni assicuro l’impegno del nostro Liceo nella realizzazione
concreta di quel patto educativo che risulta fondamentale per accompagnare con serenità e in modo
efficace il percorso di crescita e di sviluppo di ognuno.
I primi giorni di scuola rappresentano per tutti un momento in cui si concentrano aspettative ed
emozioni; tanti e contrastanti sono i sentimenti che ci animano in una fase storica delicata come
l’attuale, in un’Italia segnata da molteplici problemi come la forte crisi energetica ed economica, i riflessi
del conflitto in Ucraina, le recrudescenze sanitarie legate alla pandemia. E’ proprio potenziando
l'impegno nei confronti dell’educazione delle nuove generazioni che potremo guardare al futuro con
maggiore fiducia.
Auguro dunque, a tutti e a ciascuno un BUON INIZIO DI ANNO SCOLASTICO, nella speranza che il
nostro Liceo Cavour sappia consolidare le buone pratiche per cui si è distinto in questi anni, rinnovando il
suo ruolo e il suo mandato sociale di promozione di quei saperi e valori che sono alla base di una
cittadinanza matura, solidale e inclusiva.
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