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E' sempre una emozione grande iniziare un nuovo Anno Scolastico!

Agli oltre cinquecentomila studenti, dai più piccoli ai più grandi, alle loro famiglie,

ai dirigenti, ai docenti ed a tutto il personale non docente della nostra regione giunga il

mio  augurio.

La  scuola  rappresenta  un  luogo  di  relazione  fondamentale  per  la  crescita

educativa e professionale di ogni individuo. 

Conosciamo e ricordiamo la sensazione che si prova ripensando alle aperture di

tanti  “anni  scolastici”.  Personalmente,  come insegnante,  come dirigente,  ma anche

ripensando a quando ero  studentessa,  provo una sensazione di  commozione e  di

dolce nostalgia. 

A scuola intessiamo relazioni e amicizie perché da sempre costituisce luogo di

confronto e di dialogo, oltre che di conoscenza. Ciascuno di noi ha indelebile il ricordo

dei volti e dei nomi dei propri compagni e dei propri insegnanti. Comprendiamo qui i

nostri punti di forza e le nostre debolezze, le nostre qualità, i nostri talenti, le nostre

aspirazioni, la nostra vocazione. 

Ricordiamoci  sempre  che  la  Scuola  è  un  luogo  “aperto  a  tutti”  capace  di

accogliere le potenzialità e le ricchezze di ognuno.

Sono  fiera  e  onorata  di  ricoprire  un  ruolo  di  servizio  istituzionale  che  mi

consente  di  lavorare  per  attuare  politiche  che  favoriscano  strumenti  e  servizi  per

un’istruzione più competitiva, più capace di stringere alleanze con il territorio e con i

vari mondi economici e sociali. 

Come Amministratore mi preme sottolineare che la Regione Toscana ha sempre

avuto  una  particolare  attenzione  nei  confronti  della  Scuola  finanziando,  con  fondi

propri e con quelli europei, progetti e attività complementari all’offerta formativa per

rafforzare l'aspetto educativo-didattico per voi studenti, dall'infanzia ai gradi più elevati

di istruzione.  E continuerà a farlo con rinnovata convinzione, certa che ogni risorsa
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impiegata per l'educazione, l'istruzione e la formazione alimenti un capitale che cresce

e che moltiplica i suoi effetti.

 Rivolgendomi ai Dirigenti Scolastici ed al Personale docente mi preme ricordare

che in questi ultimi anni abbiamo sostenuto i Piani Educativi Zonali, (con progetti dalla

infanzia  alle  superiori), l'Alternanza  scuola-lavoro,  i  Poli  Tecnico  Professionali,

l'Istruzione  e  la  Formazione  Professionale  “IEFP”,  la  Didattica  Laboratoriale,  la

Robotica Educativa, la Rete Musicale Toscana, le Scuole, l’innovazione metodologica

didattica (dal  progetto Scuola Senza Zaino alla  realizzazione di  eventi  di  interesse

nazionale, come ad esempio Didacta Italia) investendo molte risorse economiche per

rafforzare quell'alleanza “scuola-territorio” indispensabile per permettervi di crescere in

un ambiente sano e fecondo di prospettive.

A questo proposito ringrazio tutto il mondo imprenditoriale che ha avuto fiducia

negli studenti delle superiori, accogliendoli nelle loro realtà lavorative e portando nuova

linfa grazie a testimonianze dirette provenienti dal mondo del lavoro. Sono certa che gli

imprenditori  continueranno  con  fiducia  e  generosità  a  offrire  il  loro  contributo  alla

Scuola Toscana.

Ai giovani vorrei dire che ogni epoca ha la sua complessità, che deve essere

affrontata con competenza, professionalità e creatività. Non esitate quindi a chiedere

una scuola più “al passo con i tempi” e capace di rispondere al cambiamento. Siate

artefici di una azione propositiva e costruttiva. Impegnatevi assiduamente nello studio

e  nella  partecipazione al  dovere civico.  Non  isolatevi  dal  mondo,  ma vivetelo  con

responsabilità e con protagonismo. Contribuite alla costruzione della società portando

la vostra forza che viene dalla vostra giovane età.

Quest'anno abbiamo ricordato i settant'anni della nostra Costituzione. 

In molte scuole sono venuta ad incontrarvi di persona e insieme abbiamo letto

alcuni articoli  quale segno importante di approfondimento e di riflessione. 

Ricordate,  con  i  vostri  insegnanti  e  nelle  vostre  famiglie,  la  Carta  dei  Diritti

dell'Uomo che venne approvata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite, il 10 dicembre 2018. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e

diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in

spirito di fratellanza”.

Questo articolo Uno accompagni il vostro anno scolastico affinchè agiate con

quello spirito di fratellanza e di amicizia fondamentali per vivere intensamente la vostra

meravigliosa giovinezza.



Sono  certa  che  la  Scuola  vi  aiuterà  a  promuovere  la  comprensione,  la

tolleranza,  il  pieno rispetto degli  altri  per  essere cittadini  con una piena coscienza

critica, sempre volta alla costruzione del bene e della pace.

Vi  auguro  un  anno  fecondo  di  risultati,  di  crescita,  di  apprendimento  di

conoscenza, di acquisizione di competenze. Siate esigenti e propositivi. Fate in modo

che il vostro percorso scolastico sia sempre in grado di aiutarvi nella vostra crescita

professionale e umana, anche nei momenti di difficoltà non perdete mai l’entusiasmo e

la fiducia nei vostri compagni e insegnanti. 

Partecipate attivamente offrendo il vostro contributo per costruire una scuola più

aperta, più capace di alleanze con il  territorio. Fate tesoro delle esperienze che vi

vengono proposte. 

Noi saremo al vostro fianco sempre pronti ad ascoltarvi e a camminare insieme

consapevoli e orgogliosi che “La Toscana fa Scuola”. 

Buon Anno Scolastico!

Con un sorriso grande, 

       Cristina Grieco

   


