
 

Milano, settembre 2021 

Buon anno. Buon anno nuovo. 
La Scuola Cova compie 90 anni e inizia un nuovo anno formativo con importanti novità per 
promuovere il proprio ruolo in città e nei settori professionali per il sistema dell’arte, del design 
e dell’artigianato che da sempre rappresenta un impegno di chi governa la Fondazione. 
Ogni cambiamento si fonda nei valori profondi che animano le persone e a loro vanno i nostri 
ringraziamenti per la professionalità e l’impegno con cui svolgono il loro ruolo, sempre più 
complesso. 
La parola più ricorrente in questi tempi è: responsabilità.  
La responsabilità per gestire un periodo complicato e difficile a causa della perdurante 
situazione epidemiologica. 
La responsabilità degli insegnanti e degli educatori di ispirare e motivare all’apprendimento. 
La responsabilità delle famiglie di collaborare alla buona gestione del patto educativo con la 
scuola. 
La responsabilità del mondo del lavoro di dare la possibilità a tutti di apprendere delle 
competenze significative e un quadro di diritti e doveri adeguati. 
La responsabilità del sistema istituzionale di rendere disponibili risorse e spazi adeguati. 
Ma alla fine noi possiamo avere gli insegnanti più appassionati, i genitori più attenti e le scuole 
migliori del mondo: nulla basta se voi studenti non terrete fede alle vostre responsabilità. 
La responsabilità di ciascuno di voi nella vostra educazione.  
Ognuno di voi sa far bene qualcosa, ha qualcosa da offrire.  
Avete la responsabilità di scoprirlo. Questa è l’opportunità offerta dalla vostra scuola. 
Le novità che in particolare segneranno il nuovo anno formativo sono: 
- un’offerta formativa potenziata e con importanti sviluppi nella filiera tecnico professionale; 
- un nuovo strumento gestionale che stiamo sperimentando per la didattica, il registro, il 
calendario delle lezioni e altre funzioni disponibile on line e via app. 
Ed infine nuovi ruoli e una nuova organizzazione di funzioni che ci permetteranno di curare 
sempre meglio il rapporto educativo e formativo con responsabilità diffuse. 
Da parte mia che inizio questo anno con il ruolo di direttore mi sento di ringraziare tutti coloro 
che lavoreranno insieme a noi per avere una scuola migliore. 
Buon anno a tutte e tutti! 

Andrea Lazzaroni 
Direzione Scuola Cova 

pagina  di 1 1

Scuola Cova 
corso Vercelli, 22  
I 20145 Milano

02 48 00 51 04 
info@scuolacova.it 
scuolacova.it 
@scuolacova

http://scuolacova.it

