Saluto del Dirigente Scolastico
L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta per gli alunni e per le loro famiglie un
momento significativo, atteso spesso con ansia e trepidazione, ma anche ricco di sogni e di buoni
propositi.
Il mondo della scuola sta attraversando un momento di grande trasformazione sia sotto il profilo
della individuazione dei nuovi percorsi formativi, sia sotto quello delle multiformi realtà sociali che
si trova ad affrontare.
Credo, dunque, sia giusto chiedere - anche se so che è superfluo - ad ogni componente del sistema
scolastico di compiere il proprio dovere sino in fondo.
A voi docenti che accompagnate queste giovani menti alla scoperta delle competenze necessarie per
poter essere cittadini attivi nella società, auguro di essere guide autentiche di vita e di percorrere un
sereno e motivante anno scolastico ricco di soddisfazioni tali da ripagare l’impegno e le fatiche che
la vostra professione richiede.
A voi ragazzi, auguro serenità ed entusiasmo nell’affrontare un cammino importante che
comporta non soltanto la fatica dello studio, ma anche la capacità di mettere in pratica i principi
della solidarietà, della collaborazione, dell’accettazione dell’altro.
Nei Vostri confronti, noi adulti abbiamo un compito importante: guidarvi nelle scelte fondamentali
della vostra vita, guidarvi nel far maturare le vostre “competenze” che vi permetteranno, un domani,
di essere cittadini responsabili.
A voi chiedo l’impegno di seguire in modo consapevole e partecipe le attività che vi saranno
proposte, di rispettare le consegne che vi saranno affidate e di diventare parte integrante e integrata
di una comunità di alunni che rispetta quelle regole di convivenza civile che abbiamo deciso di
adottare.
Ricordate sempre che la scuola di oggi disegna il vostro domani, non solo sul terreno delle
conoscenze e delle competenze, ma anche su quello della crescita personale, civile e democratica.
Mettete a frutto questa occasione, usate al meglio il tempo che vi si offre.
A voi genitori, consegno il messaggio della certezza che i vostri figli saranno seguiti con attenzione
e professionalità. Voi famiglie siete una delle componenti fondamentali della comunità scolastica:
soltanto con la vostra partecipazione attiva potremo conseguire risultati importanti.
Sappiate che, ogni volta lo riterrete necessario, troverete sempre da parte della nostra scuola la
massima disponibilità, nello spirito della condivisione di un “patto di corresponsabilità” che ci veda
tutti uniti nel guidare la crescita dei vostri figli.
All’ Amministrazione Comunale ed a tutte le agenzie formative presenti sul territorio auguro di
essere validi alleati e che collaborazione e dialogo non manchino mai.
Auguro a tutti coloro che fanno parte del sistema scolastico di vivere questo anno con intensità,
passione e soddisfazione.
L'intensità di chi si sente parte di una vera comunità educante, con ruoli distinti ma con una
comune responsabilità.
La passione di lavorare con i ragazzi e per i ragazzi, offrendo loro il percorso per la realizzazione
culturale, professionale e umana.
La soddisfazione di chi sa di compiere il proprio dovere quotidiano, in una funzione delicata e
decisiva.
Ad ognuno di voi, alunni, genitori, personale docente e ATA il mio saluto ed un sincero augurio di
buon anno scolastico.
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