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Albenga, 06/09/2016         Circolare n. 5 
 
          - A tutti gli Alunni 
 
Oggetto:  Saluto di inizio anno 
 

                                                        
 

 
Cari studenti,   

tra pochi giorni incomincerà per voi un nuovo anno scolastico, ed eccomi qui, come negli 

anni passati, a  cercare le parole migliori per accogliervi e per  cercare di rendere il più 

leggero possibile il vostro rientro dalle vacanze estive. 

Ad ogni nuovo inizio d’anno ci troviamo ad affrontare delle novità: l’anno scorso è stato 

segnato dall’introduzione forzata della settimana corta che non avevamo scelto ma che 

abbiamo accettato con profondo senso di responsabilità . 

La novità di quest’anno è segnata dalla necessità di avere altri spazi a disposizione - perché 

siamo cresciuti - e di dover accettare la collocazione di alcune aule in una terza sede, 

prevista nello stabile di San Domenico, situato a qualche decina di metri dal nostro plesso 

abituale di Via Dante. 

Interpretando i vostri pensieri, concordo già da ora con voi sul fatto che “tutti insieme 

sarebbe meglio” e che lo stabile a noi proposto, senza possibilità di scelta alternativa, è 

esteriormente poco adeguato ad accogliervi, ma come ho appena detto, non c’era scelta, 

anzi, l’unica scelta alternativa sarebbe stata quella di rinunciare a 100 di voi. Scelta per me 

del tutto inaccettabile, perché considero i miei studenti il bene più prezioso del nostro liceo. 

E allora eccoci pronti a vivere un’altra esperienza insieme, con la consapevolezza che 

quello che conta non è certo l’esteriorità delle cose, ma la loro sostanza. Il plesso di San 

Domenico brillerà per la vostra presenza, per la forza del vostro pensiero, delle vostre 

riflessioni e del vostro giudizio nei confronti di coloro che – in due anni di tempo – non 

hanno saputo offrirvi di meglio. 

Vi chiedo, quindi, di  rinnovare quell' impegno nei confronti dello studio, della convivenza 

civile e della partecipazione costruttiva al dialogo che ha sempre caratterizzato i 

componenti della nostra comunità scolastica, consapevoli che anche quest’anno sarete 
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sostenuti dalla vostra preside e da tutto il personale docente e non docente del liceo 

Giordano Bruno.  

Il primo giorno di scuola incontrerò per primi, nell’Aula Magna di Via Dante,  chi di voi è 

iscritto nelle classi che sono ad oggi destinate alla terza sede. Ci incontreremo per un 

confronto aperto e per le spiegazioni e le risposte a cui avete diritto e raggiungeremo 

insieme le nuove aule. 

Infine auguro a tutti  un inizio d’anno sereno  e rinnovo, in qualità di Dirigente Scolastico, il 

mio impegno nei vostri confronti: l’impegno ad ascoltarvi in qualsiasi momento ne abbiate 

bisogno, accompagnandovi – per quel che mi è possibile -  nel vostro percorso di crescita e 

maturazione all’interno di questo Liceo. 
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         Il Dirigente Scolastico 
              Simonetta Barile 


