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                                                            Agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al Direttore 

                                                                                  e a tutto il personale della scuola 

 

 

“ La mente non ha bisogno, 
   come un vaso, di essere riempita, 
   ma, come legna da ardere, ha bisogno solo di una scintilla                               
   che l’accenda, che vi infonda l’impulso alla ricerca e il desiderio della verità ” 
   (Plutarco). 

 

                                                                                                                                                                                             

Saluto della nuova Preside Annamaria Gabellini 

 
 

      È con vivo piacere che, in questi giorni del mio primo anno di Presidenza dell’Istituto 
Salesiano dell’Immacolata di Firenze, desidero rivolgere agli alunni, alle famiglie, ai 
docenti, al Direttore e a tutto il personale che opera nella scuola un saluto affettuoso 
ringraziandoli per la calorosa accoglienza che mi hanno riservato fin dal primo incontro.   
 
      Per me è motivo di orgoglio e di piacere intraprendere questa esperienza in una 
Scuola prestigiosa per la sua tradizione educativa tesa a promuovere e ad armonizzare la 
formazione integrale degli studenti con l’ideale salesiano al fine di formare nuove 
generazioni capaci di testimoniare i propri doni e i propri valori. 
 
      È infatti nella scuola, subito dopo l’ambiente familiare, che i giovani possono 
sviluppare quei valori che li accompagneranno nel corso della loro vita, fondamenti della 
stessa natura umana, e che sono alla base della convivenza civile e del dialogo fra culture 
diverse. 
 
      La scuola, comunità educante deve formare i cittadini del domani in grado di inserirsi 
positivamente nella società in cui vivono, capaci di affrontare autonomamente i problemi 
del quotidiano, di porsi di fronte ad essi in termini critici e   in grado di apportare il proprio 
contributo al cambiamento, al miglioramento del mondo in cui viviamo.  
 
     Il compito formativo è dunque di grande responsabilità. Come nella vita, così nella 
scuola gli alunni vanno sostenuti e incoraggiati ad accettare con consapevolezza la sfida 
posta dall’apprendere, a riscoprire le motivazioni allo studio, a curare il quotidiano lavoro 
sia in classe che a casa compreso quello della collaborazione tra pari, a dar prova di 
impegno e di tenacia, a considerare e a vedere riconosciuto il merito. 
 
     Pertanto sarà compito mio personale e dei docenti mettere tutti gli alunni e i loro 
processi di apprendimento al centro delle iniziative formative tramite la valorizzazione di 
attitudini, talenti e stili cognitivi. L’educazione, come sosteneva Don Bosco, “è cosa di 
cuore". Educare infatti significa non solo permettere ai giovani di dare il meglio di sé ma  è 
volere il loro vero bene. Non si educano i giovani se non li si ama. 



 
 
Sono certa che sapremo camminare insieme, ognuno con i propri bisogni, le proprie 
aspettative, competenze, responsabilità e ruoli, per creare un’alleanza educativa tra 
scuola e famiglia, ispirata ai principi del confronto, della condivisione, della mediazione e 
della partecipazione assicurando così il successo formativo di tutti i nostri giovani 
(studenti). 
 
         Il mio impegno sarà quello di valorizzare tutte le esperienze pregresse, promuovere 
innovazione, qualità degli apprendimenti ed equità nei processi educativi, porre attenzione   
alle situazioni di difficoltà  e  alle eccellenze a cui la scuola è chiamata a dare risposte 
positive. Diventa, quindi, fondamentale il ruolo dei docenti nell'attualizzare e rendere vivo 
l'insegnamento, consapevoli che è dalle aule di scuola che riparte il futuro del Paese.   
 
        L’intenzionalità della mia azione sarà finalizzata a una crescita complessiva, un 
miglioramento continuo, un’ apertura al territorio e a tutti i Soggetti che ne costituiscono la 
forza vitale: Istituzioni Locali, Associazioni, Imprenditoria, Parrocchie, Famiglie attraverso 
una progettazione integrata capace di valorizzare l’autonomia scolastica.  
 
          .                  
        Sarò disponibile alla collaborazione, al dialogo e all’ascolto di difficoltà e problemi che 
possano insorgere in corso d’anno e sollecito nel ricercare insieme ai docenti, ai genitori e 
ai ragazzi le strategie più opportune per affrontarli e risolverli. 
 
     
       A tutti Voi va, fin d’ora, un ringraziamento autentico e sentito e l’augurio più sincero di 
Buon anno scolastico, perché sia costruttivo, positivo, e, per tutti, sereno.  
 
 
Cordialmente 
 
 
 
                                                                                                             La Preside 
                                                                                                Prof.ssa Annamaria Gabellini 

                                                                                                 
 
 
 

 


