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PROT. N. 4 A 22 /PR 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai Docenti 

Ai Genitori degli studenti 
Al Personale ATA 

E p. c. al delegato Gestore 
Albo On Line  

 

“La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma, come legna da ardere, ha bisogno solo di 

una scintilla che la accenda, che vi infonda l'impulso alla ricerca e il desiderio della verità”.  

Plutarco di Cheronea, L'arte di ascoltare, 47 F - 48 C 

 

Carissime/i studentesse/i,  

Ho scelto questa frase di Plutarco pensando a tutti voi all’inizio di questo nuovo anno scolastico 2022/23.  

Lo studio, l’impegno, la costanza o la dedizione che vi sarà richiesta, ricordatevi che non potrà mai ridursi 

esclusivamente al solo riempire la mente di contenuti disciplinari, come foste dei banali contenitori chiamati a 

ripetere mnemonicamente quanto è stato detto. Avrete bisogno piuttosto, come tutti noi, di una scintilla per 

far accendere nell’animo umano il desiderio di conoscenza e di ricerca della verità.  

Il ritorno a scuola forse sarà traumatico per alcuni di voi, a partire dal semplice svegliarsi presto la mattina per 

arrivare puntuali e preparati a scuola! L’anno che vi aspetta sarà di sicuro intenso, soprattutto per i ragazzi della 

classe finale o per coloro che inizieranno il loro percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado, ma 

sicuramente sarà anche ricco di momenti gioiosi, che porteranno soddisfazioni e che ricompenseranno tutte gli 

sforzi e il duro lavoro che ognuno di voi farà.   

Permettetemi di rivolgere un pensiero ai ragazzi delle due classi prime: iniziate una nuova esperienza, state 

crescendo e un orizzonte nuovo intriso di relazioni, di belle esperienze e di nuove conoscenze è davanti a voi. 

Cogliete quest’opportunità come un dono che vi viene fatto nel tempo dei vostri anni più belli, quelli in cui 

imparate a conoscere l’uomo e il mondo, percependo le tante sfaccettature delle varie discipline.  

Il sapere è come un diamante, quante più sfaccettature ha, tanto maggiore è il suo valore. Abbiate cura di 

lavorare su voi stessi ogni giorno attraverso lo studio, abbiate sempre desiderio di conoscenza, soltanto in 

questo modo realizzerete il gioiello più prezioso che possa esserci: voi stessi.  

 

Un saluto caloroso desidero rivolgerlo al nostro Vescovo Giuseppe, Gestore del nostro Istituto, al caro don 

Giustino figura storica della nostra scuola, al corpo docente del Luigi Sodo, ai nuovi professori, ai collaboratori 

scolastici, al personale ATA.  A tutti il mio augurio di buon lavoro.  

Ai Genitori va la gratitudine da parte di tutte le figure educative e professionali del Luigi Sodo, viviamo la 

quotidiana consapevolezza che avete scelto noi per accompagnare e guidare i vostri figli.  
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Voglio concludere rivolgendomi ai nostri stimati docenti: ogni giorno ci confrontiamo con la materia più preziosa 

che possa esserci, quella umana, che si evolve e cresce. Da persone adulte abbiatene cura, poiché un ragazzo/a, 

un libro, una penna e un insegnante insieme hanno il potere di trasformare il mondo. 

L’uomo è la più grande risorsa di cui si possa aver bisogno, sia questa una nostra convinzione di partenza e 

l’obiettivo principale della nostra missione.  

Buon anno scolastico a tutti! 

 

 

 

Cerreto Sannita, 11.09.22                          

 

 IL PRESIDE 

                                                       f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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