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Saluto Dirigente Scolastico  
Dott. Genesio Modesti 

 
     Dal primo settembre 2018, sono il Dirigente Scolastico di questo importante Istituto, con una grande 

storia, che ha formato generazioni di cittadini e professionisti.                                                                                                           

Un  incarico,  quello  all’ITE  Galilei,  che  mi  onora e  al  tempo  stesso mi  consegna forte il senso  

di responsabilità, vista  la sua complessità.  Pertanto , è con  particolare  rispetto  che  saluto  tutte  

le  comunità,  professionali,  scolastiche,  territoriali e istituzionali ,  che  operano  e  collaboreranno con  

l’Istituto,  nell’ottica  della  sussidiarietà  orizzontale,  per la programmazione e la progettualità territoriale 

dell’offerta educativa e formativa. 

     Un saluto  e  un augurio particolare vanno ai ragazzi delle classi prime che, per la prima volta, varcano 

le soglie della scuola, con la speranza che essi siano sempre fiduciosi e sorridenti come oggi. A loro in 

particolare e a tutti gli studenti formulo lo stesso augurio  e le stesse  raccomandazioni che  fece Steve 

Jobs agli studenti della Università di Stanford nel 2005 che  ancora oggi, sono fortemente attuali . 

https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc      .                                                                                                                                                                                                       

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is 

living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your 

own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. (……) Stay 

hungry, stay foolish. (….) Because the people who are crazy enough to think they can change the world, 

are the ones who do.” Il tempo a vostra disposizione è limitato, non sprecatelo vivendo una vita che va 

bene per altri ma non vi appartiene. Non lasciatevi plagiare, non lasciate che il rumore delle opinioni 

altrui copra la voce che avete dentro. Ma soprattutto abbiate il coraggio di seguire quello che avete nel 

cuore, lasciatevi guidare dall'intuito. Siate affamati. Siate “folli". Perché le persone che sono folli 

abbastanza da pensare che possano cambiare il mondo sono coloro che lo fanno davvero”. Certamente 

questo augurio sia da voi considerato nella giusta dimensione del rispetto delle regole dell’Istituto, del 

personale scolastico, dei docenti e dei compagni e dell’impegno. Solo con tali presupposti la scuola vi 

potrà fornire  una preparazione rigorosa e il successo formativo, in modo che  possiate  diventare cittadini  

liberi, in grado di competere con le sfide della globalizzazione, di reggere alla complessità della 

modernità; affinchè possiate acquisire gli strumenti culturali e la  forma  mentis giusti  per le  “lifelong  

learning  skills”,capacità di apprendimento continuo per tutta la vita”. Inoltre, ricordate sempre che: 

“Ignoranti quem portum petat, nullus suus ventus est (Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium) “nessun 

vento è favorevole  per il marinaio che non sa verso quale porto dirigersi”; ma i vostri docenti, cari 

ragazzi, vi guideranno con passione e professionalità, e saranno sempre in grado di fornirvi gli strumenti 

necessari per orientarvi durante il cammino della vita.                                                              

      Anche a  loro  va  il mio saluto, sostegno e attenzione , affinché svolgano  con passione, competenza  

e  professionalità  il  loro  ruolo,  così  importante  e  delicato,  per  la  formazione delle  nuove 

generazioni, con l'impegno che certamente li  contraddistinguerà. Auguro loro di sentirsi  accomunati in  
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un’efficace comunità educante che condivida valori, prassi e idee, in un clima di appartenenza e rispetto 

reciproco. 

     Un saluto e un augurio particolari   vanno ai genitori, affinché collaborino nell’importante ruolo 

educativo che li vede impegnati tutti noi nell’azione formativa. A  tutti voi rivolgo l’invito a partecipare 

alla vita scolastica  per la crescita educativa e formativa dei propri  figli, attraverso  un                                                                                                                                        

reale “Patto educativo di corresponsabilità”, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

     Un saluto doveroso va  a tutto il personale non docente, la cui collaborazione è indispensabile 

affinché il nostro istituto possa funzionare al meglio, al direttore S.G.A., al personale tecnico e 

amministrativo e ai collaboratori scolastici ai quali auguro di trovare una soddisfazione personale 

adeguata dedicando alla scuola l’impegno e le energie necessarie.,                                                                                                                         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Genesio Modesti                                 

 

 

 

 

 

 


