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Alle studentesse e agli studenti Liceo “Marconi”

  alle loro famiglie

Sedi di Foligno e di Cascia

“L'istruzione  e  la  formazione  sono  le  armi  più
potenti  che  si  possono  utilizzare  per  cambiare  il
mondo”

Nelson Mandela

Mi auspico che, grazie all’apertura mentale e alla cultura che sarete in
grado di sviluppare  anche in ragione dei vostri studi liceali, possiate
conquistarlo, questo mondo .  E che possiate – come diceva Nelson
Mandela -  cambiarlo, perché è imperfetto, pieno di contraddizioni e
limiti. 

Si può fare molto, moltissimo, se si hanno onestà, visione, coraggio
per  impegnarsi  a  fondo,  desiderio  di  migliorarsi  e  migliorare  le
condizioni generali.

Ricominciamo  questo  nuovo  anno  nella  consapevolezza  che
l’istruzione  è  una  opportunità  strepitosa  che  ci  viene  fornita  per
crescere al meglio e sviluppare il nostro potenziale. Vale anche per noi
adulti, che non dobbiamo / vogliamo smettere di apprendere . E deve
valere molto di più per voi …

Impegnatevi, non tiratevi indietro, non studiate a scartamento ridotto,
giusto per il sei . E non studiate neppure per il voto, il voto in sé .
Cercate  di  scorgere,  o  almeno di  intuire,   le  ragioni  profonde e  il
fascino  del  sapere.  Ci  sono  tra  voi,  delle  eccellenze  straordinarie.
Ragazze  e  ragazzi  che  hanno davvero  la  “stoffa”.  E  tutti,  davvero
tutti, siete intelligenti e in gamba. 

Spero che abbiate un anno sereno, serio ed insieme spensierato ; che
non ci siano troppi inciampi (anche se qualcuno è inevitabile e ci aiuta
a sviluppare la nostra resilienza) .

Tutti noi metteremo in campo iniziative di qualità e lavoreremo con
impegno e passione per darvi il meglio. Ci teniamo molto a voi. Non



deludeteci. Siate orgogliosi di essere parte del Liceo Marconi, della
sua storie e del suo prestigio: parte viva ed essenziale. 

Buon inizio  a voi, alle vostre famiglie e anche a tutti noi .

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Paola Sebastiani
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