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Roma, 09 Novembre 2017  

Agli Alunni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado     

Cari ragazzi, 

l’inizio di questo anno scolastico non è certo stato tra i più tranquilli e sereni.  

Vi siete ritrovati al centro di un acceso dibattito tra le figure adulte che si prendono 

cura di voi in famiglia e a scuola su un concetto importantissimo: la vostra autonomia! 

 Purtroppo,  a volte non è facile assumere la decisione più giusta per tutti… eppure 

bisogna decidere! 

 Avrete sicuramente avuto occasione di discutere e riflettere con i genitori e con i 

docenti sulle diverse ragioni del dibattito e, al di là della determinazione di chi abbia torto 

o ragione, auspico che per voi anche questa circostanza un po’ turbolenta sia stata 

occasione di crescita e sviluppo di un pensiero critico-costruttivo, che vi aiuti a maturare 

come adulti capaci di dialogare e confrontarsi nel rispetto di ruoli, funzioni, idee e punti di 

vista, anche se non sempre rispondenti ai propri.  

 Questa è la vera essenza dell’Autonomia che si accompagna al coraggio della 

responsabilità e della coerenza.  

Auspico che questo anno scolastico prosegua sereno per voi e per i vostri docenti in 

quel difficile percorso di ricomposizione dei punti di vista che è d’obbligo in una società 

che voglia dirsi civile. 

 Oggi forse per voi è ancora presto per riuscire a comprendere fino in fondo il mondo 

degli adulti, ma il mio augurio è semplicemente che la scuola vi aiuti a diventare adulti 

capaci di uno sguardo profondo che sappia andare al di là delle apparenze alla ricerca 

della propria Verità. 

Buon Anno Scolastico!  

            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Daniela Monaco 
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