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Gentili genitori,  
alunne e alunni carissimi, 
 
è mio desiderio porgere a tutti voi un saluto cordiale e affettuoso nella gioia di incontrarsi in 
questa comunità e nel piacere di ritrovarsi che esprimo, a nome delle e dei docenti e del personale 
tutto dell’istituto “Einaudi-Mattei”, all’inizio di questo nuovo anno insieme in un luogo privilegiato 
come la scuola. 
 
Mai come in questo contesto e come in questo momento storico contrassegnato da un tasso di 
abbandono che rappresenta la ferita più profonda della pubblica istruzione - 
https://youtu.be/e6CR8FdILX4 - vogliamo e dobbiamo ricordare che 
 

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto 
con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere 
attribuite per concorso (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34 illustrazione 
di Pablo Echaurren). 

 
Allora siamo qui, pronti a ricominciare nella certezza che la vostra collaborazione e la vostra 
partecipazione al dialogo educativo si realizzi nel segno della correttezza, della comprensione, 
della reciproca chiarezza e, in ultima analisi, di quella dimensione costruttiva e serena che sola ci 



consente, insieme, di crescere i vostri figli e i nostri alunni nella legalità, alla luce di quei documenti 
come il Patto di Corresponsabilità, il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli 
studenti che vi saranno presentati tra poco e che approfondirete in seguito.  
E’ proprio in questa dimensione, che tra noi adulti, voi, studentesse e studenti di tutti gli indirizzi di 
questo istituto, svilupperete, grazie al vostro impegno, quelle competenze che il Parlamento 
Europeo - https://eur-lex.europa.eu/legal 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN - ha individuato nella 
 

   competenza alfabetica funzionale 

   competenza multilinguistica 

   competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

   competenza digitale 

   competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

   competenza in materia di cittadinanza 

   competenza imprenditoriale 

   competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, 

 
competenza che mai è separata dalla conoscenza e dall’abilità, parole chiave dell’apprendimento 
efficace, capace di aprirvi le porte del mercato del lavoro italiano ed europeo.  
Noi siamo qui, con il rinnovato impegno di seguirvi con professionalità, attenzione, dedizione 
e cura nel delicato percorso che vi accompagnerà al diploma, affinché da brave studentesse e da 
bravi studenti possiate diventare ottimi cittadine e cittadini dell’Italia e del mondo.  
 

A tutti e a ognuno, splendido anno scolastico! 
 

 

 

  


