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o Alle Studentesse, agli Studenti e alle loro Famiglie 

o Ai Docenti 

o Ai Docenti collaboratori del dirigente scolastico 

o Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

o Al Personale ATA 

o A tutti i portatori di interesse       

 
C'è chi insegna 
guidando gli altri come cavalli 
passo per passo: 
forse c'è chi si sente soddisfatto 
così guidato. 
 

C'è chi insegna lodando 
quanto trova di buono e divertendo: 
c'è pure chi si sente soddisfatto 
essendo incoraggiato.  
 

C'è pure chi educa, senza nascondere 
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni 
sviluppo ma cercando 
d'essere franco all'altro come a sé, 
sognando gli altri come ora non sono: 
ciascuno cresce solo se sognato." 
(Danilo Dolci) 

 
In coloro che educano non vi può essere pessimismo. Esso toglie il terreno e la forza di ogni 
possibile umanesimo. Nella scuola “ciascuno cresce solo se sognato”. 
Nella nostra scuola l’utopia diventa concreta ogni giorno. Come la nostra ricchezza è fare memoria, 
non del semplice ricordare, ma del valorizzare la nostra storia che nel rinnovamento continuo tesse 
il filo della nostra identità. Ancora il Liceo Paolo Giovio in questo anno scolastico diventerà una 
piccolissima parte di un sogno comune. 
Auguro a ognuno di potervi partecipare con grande passione, con grande professionalità, con gioia, 
bellezza e libertà, consapevole del ruolo che svolge, ma anche dei propri diritti e dei propri doveri, 
per fare comunità, fare organizzazione e una sola comunità di destino. 
Auguro ancora a tutti di poter contribuire alla profonda riforma dell’educazione, basata sulla sua 
missione principale: insegnare a vivere. 
 

Auguro di cuore un Buon anno scolastico 2017-2018! 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
                              Marzio Caggiano 
 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs n. 39/93] 

  

mailto:liceogiovio@liceogiovio.gov.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.gov.it/

