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Saluto della Preside 

Oggi sarà il primo giorno di un nuovo anno scolastico per tutti gli studenti del Liceo Morgagni e il primo 

della mia dirigenza. Immagino l’ emozione dei ragazzi delle prime classi che inizieranno un nuovo 

percorso,  quello della scuola secondaria di secondo grado,  e la curiosità degli studenti delle classi 

intermedie di conoscere il nuovo dirigente. 

Ringrazio tutto il personale della scuola per la gentile accoglienza e  disponibilità con le quali mi hanno 

accolto e per la volontà mostrata di iniziare un nuovo percorso insieme che ci consenta, come comunità 

educante, di offrire una scuola di qualità che garantisca il successo formativo dei nostri ragazzi. 

Credo in un’ idea di scuola in cui tutte le componenti condividano un progetto comune e lavorino in 

sinergia; come diceva Don Milani, dobbiamo avere voglia di fare bene le cose e di preoccuparci per il 

bene comune. 

Il successo di una scuola si fonda sulle risorse umane quali  l’ intelligenza, la sensibilità, il ragionamento 

umile e rigoroso, il dialogo alla pari e la capacità di condividere le esperienze.  

A scuola i ragazzi impareranno ad acquisire conoscenze, sviluppare abilità e competenze ma soprattutto a 

confrontarsi in maniera leale e a sviluppare il pensiero critico; il nostro compito sarà quello di 

accopagnarli in questo percorso di crescita che li porterà ad essere i cittadini del futuro. 

L’ energia e l’ entusiasmo,  che mi connotano,  insieme alla professionalità e competenza dei docenti di 

questa scuola sono d’ auspicio a un percorso di collaborazione che ci consentirà di garantire il successo 

formativo ai nostri alunni. 

Ringrazio i genitori per la fiducia che ci hanno accordato scegliendo il Liceo Morgagni e confido nella 

loro collaborazione nel rispetto delle competenze di ciascuna componente; un augurio particolare va ai 

genitori del Consiglio di istituto che condivideranno con noi scelte importanti per la vita della scuola. 

Buon anno a tutta la comunità educante  ma soprattutto benvenuti agli studenti che   sono i veri  

“ protagonisti attivi” della scuola. 

                                                                                          Paola Gasperini 

  


