
Buongiorno a tutti, 

 

prima di dare inizio al nuovo anno scolastico ed intraprendere questo nuovo 

viaggio insieme con voi, ritengo sia opportuno presentarmi. 

Sono il Prof. Giovanni Lestini e dal 1° settembre mi è stato conferito l’incarico 

di Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative dal Gestore dell’Istituto che 

vivamente ringrazio per la fiducia accordatami. 

Con tanta gioia ed emozione ho accettato di affrontare questa nuova esperienza 

con l’entusiasmo necessario, per condividere con gli studenti, le famiglie e il 

personale dell’Istituto le attività che svolgeremo e condivideremo in questo anno 

scolastico. 

Cari studenti, la speranza è quella di costruire insieme con voi il vostro futuro, 

fornendovi le competenze necessarie, le opportunità e la motivazione, che 

raffigurano i principi basilari di quel progresso socioculturale, che rappresenta il 

nucleo fondante di ogni società istituita sui “saperi”. 

Il basamento di tutto ciò si configura nella continua, paziente ed incessante 

edificazione dei rapporti umani, del dialogo fra culture diverse e delle relazioni 

interpersonali.  

Questi sono i principi che realizzano l’essere umano in quanto “totalità”. 

 

A tutti gli studenti ricordo il bel pensiero di Nietzsche: 

 

“Io sono un viandante e uno scalatore di montagne, 

diss’egli al suo cuore, non amo le pianure 

e sembra che non sappia star fermo a lungo… 

Imparare a distogliere lo sguardo da sé 

è necessario per veder molto: 

questa durezza fa d’uopo 

a tutti coloro che ascendono le montagne”. 

(F. W. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, Il viandante) 

 



Ciascuno di voi, care studentesse e studenti, è chiamato a percorrere la propria 

via, camminando su terreni ora in salita, ora impervi, ora più agevoli, ma sempre 

carichi di vitalità … quella vitalità che vi contraddistingue come esseri unici e 

irripetibili. 

A ciascuno di voi auguro di lasciare la propria impronta guardando oltre la 

limitatezza di uno sguardo, da cui si scorgono nuovi orizzonti. 

 

Buon anno scolastico a tutti!!! 

  

 Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
                                                                     Prof. Giovanni Lestini 


