
Cari ragazzi, cari genitori,

anche se quest’anno purtroppo non possiamo accogliervi nell’atmosfera irriproducibile
dell’incontro, teniamo a raggiungervi con i mezzi che la tecnologia mette a disposizione.

Ragazzi,  quella che vi  accingete a  prendere è una decisione importante e delicata:
scegliere  la  scuola  superiore.  La  parola  determinante  per  una  buona  scelta  è
“consapevolezza”. Consapevolezza di ciò che desiderate, di ciò che immaginate per il
vostro futuro, di ciò che volete essere.

Nei  materiali  predisposti  sul  sito  e  negli  “incontri”  che avrete  con i  docenti  troverete
informazioni e consigli sui corsi e sull’organizzazione delle attività al “Norberto Rosa”.

Pur con le diverse specificità, i nostri  indirizzi  di studio rispecchiano i  princìpi a cui tutto
l’istituto si ispira. 
Il nostro impegno si muove nella direzione di costruire una scuola di qualità, seria, rigorosa,
ma anche una scuola educante, improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle
cose,  una  scuola  che  accenda  il  desiderio  per  la  conoscenza  e  sviluppi  il  gusto  di
apprendere,  che  susciti  interessi  e  apertura  al  mondo,  una  scuola  accogliente  che
considera un valore irrinunciabile l’incontro con l’altro.  Soli non si cresce. Come ha scritto
un grande poeta: “Nessun uomo è un’isola, ciascuno è un pezzo del continente, una
parte dell’oceano”.

Siamo convinti che crescita intellettuale e crescita emotiva vadano di pari passo, che
istruzione ed educazione siano inscindibili. L’istruzione deve sempre diventare occasione
di educazione.
 
La trasmissione del sapere non può essere disgiunta dalla trasmissione dell’“amore” per il
sapere e dell’“amore” per la vita.
I  ragazzi  devono  poter  fare  esperienza  che  la  scuola  è  bella  e  che  è  una  grande
opportunità per crescere, per scoprire, con sguardo di meraviglia, la realtà, se stessi e i
propri talenti, accompagnati dalla competenza e dall’attenzione dei docenti.

Per  far  questo  ci  rivolgiamo  anche  ai  vostri  genitori  come  a  interlocutori  preziosi  e
insostituibili di un dialogo educativo costante e costruttivo.

Augurando  a  voi  tutti  che  le  attività  di  orientamento  organizzate  dalla  scuola  siano
proficue e vi aiutino a scegliere per il vostro meglio, vi consegno queste parole di Simone
Weil:

“L’intelligenza può essere guidata solo dal desiderio. Perché ci sia desiderio, occorre che
ci siano piacere e gioia. L’intelligenza cresce e porta frutto solo nella gioia. La gioia di
imparare è indispensabile agli studi, come la respirazione ai corridori. Dove essa è assente
non  ci  sono  studenti,  ma  povere  caricature  di  apprendisti  che  al  termine  del  loro
apprendistato non avranno neppure un mestiere".

Un caro saluto.

Il Dirigente


