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Torino, 11 settembre 2022 
 

AUGURIO DI BUON ANNO SCOLASTICO 
 

Cari alunni e care alunne, 
gentili genitori, insegnanti e personale Ata, 
desidero rivolgere a voi e all’intera comunità scolastica, ai membri del Consiglio di Istituto, alle Orga-
nizzazioni Sindacali, agli educatori e agli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e 
sociali del territorio, che collaborano con l’Istituto Comprensivo Regio Parco, il mio più cordiale au-
gurio per il nuovo anno scolastico. 
 
Vorrei che una parola fosse al centro di questi mesi che vivremo insieme: questa parola è RICONO-
SCERSI. 
 
Senza le mascherine, sarà più facile per tutti – grandi e piccoli – conoscere e riconoscere sul volto 
dell’altro/a che cosa sta provando, se è felice o triste, appagato/a o annoiato/a. E allora, impegniamoci 
tutti a riconoscere le emozioni di chi ci sta accanto e a non sottovalutarle. Ai piccoli e agli adolescenti 
auguro di accogliere tutti, di costruire amicizie vere, di stare accanto a chi è più solo. Agli insegnanti e 
agli educatori auguro di saper cogliere il valore delle emozioni nella costruzione degli apprendimenti, 
affinché nessuna attività didattica prescinda dall’accoglienza del vissuto emotivo di chi sta imparando e 
di chi sta insegnando. Ai collaboratori scolastici e al personale di segreteria auguro la sensibilità e la 
pazienza per accogliere le esigenze di chi si accosta alla scuola per un momento soltanto e di chi nella 
scuola trascorre buona parte della propria giornata. 
 
RI-CONOSCERSI significa anche sapere che la persona che abbiamo di fronte non è mai uguale a 
se stessa, ma cresce, evolve, si trasforma: riconoscersi significa guardare all’altro/a ogni giorno con lo 
stupore del primo incontro, senza pregiudizi, senza la pretesa di sapere già tutto, con l’animo pronto 
all’inatteso. 
 
RI-CONOSCERSI significa infine riconoscere il valore dell’altro/a, i suoi punti di forza, le sue infinite 
potenzialità: solo sentendoci “riconosciuti” nella nostra bellezza, potremo esprimere e diventare davvero 
chi siamo.  
 
Concludo questo messaggio di inizio anno con un saluto speciale alla dott.ssa Elisabetta Pesante, che 
per due anni ha egregiamente svolto il ruolo di Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi presso 
la nostra scuola e ha ora intrapreso una nuova professione, e un altrettanto speciale saluto e benvenuto 
al dott. Davide Gravina, che ha generosamente prestato la sua disponibilità per divenire DSGA reggente 
dell’IC Regio Parco.  
 
A tutte e tutti, buon anno scolastico! 

La vostra Preside 
Mira Francesca Carello 


