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Genova, data della segnatura 
 

Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie 

della Liguria  

 

 e per il loro tramite: 

 

 Alle alunne, agli alunni 

 Alle studentesse e agli studenti 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale non docente 

 
 

OGGETTO: Auguri di buon anno scolastico 2021/2022 

 

 

Ci siamo, domani si inizia! 

 

Come ogni anno, ci troviamo a condividere speranze e progetti, ma anche, perché negarlo, preoccupazioni e 

problemi. 

 

E’ il secondo anno scolastico che inizia in una fase di emergenza sanitaria; tutti abbiamo contribuito a rendere più 

sereno questo anno scolastico. Non sono, per carattere ed abitudine, portato ai facili ottimismi, ma non possiamo 

negare che il lavoro è stato tanto e fruttuoso, anche perché tutti i soggetti interessati, tutti i protagonisti interni ed 

esterni hanno fornito il proprio contributo, ciascuno nei limiti delle possibilità e delle competenze. 

 

Il sistema scolastico ligure, che già l’anno scorso aveva dato prova di compattezza e di efficacia, si trova ad 

affrontare nuove prove, nuove prospettive, nuovi e vecchi problemi. 

 

Sono fiducioso che, come sempre, le comunità scolastiche e professionali possano dare il meglio, nell’unico 

interesse del futuro di tutti i nostri “discenti”, dai più grandi ai più piccoli. Una scuola accogliente e inclusiva e, 

proprio per questo, attenta alla valorizzazione delle potenzialità e dell’impegno. 

 

Come ho avuto occasione di affermare in passato, un’attenzione particolare va dedicata ai più piccoli, ai più deboli, 

a coloro che, per oggettive ragioni di contesto, possano avere maggiori difficoltà. Permettetemi anche di dedicare 

un particolare pensiero a coloro che termineranno nel 2022 il loro percorso di studi e che si sono visti condizionati 

dall’emergenza; anche nei loro confronti sentiamo una grande responsabilità 

 

Sappiamo che molto è stato fatto, ma che molto si può ancora fare; non dobbiamo mai accontentarci. 

 

Per adesso, mi sento di condividere con Voi i migliori auguri di un anno scolastico bello, fruttuoso, pieno di attività 

partecipate e coinvolgenti, mirato verso il futuro.  

 

 

Il Direttore Generale     

Dott. Ettore Acerra 
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