Cari studenti, docenti, genitori, inizia un nuovo anno scolastico, un anno che si prospetta
impegnativo,carico di aspettative ,ma anche di entusiasmo, per la nuova ripresa.
Desidero rivolgere un affettuoso augurio di buon anno scolastico innanzitutto ai docenti e auspico
che si sentano sempre guidati dai valori fondamentali peculiari della propria professione: saper
sempre motivare i discenti ad un apprendimento consapevole e gioioso per far loro acquisire le
competenze e le abilità; trasmettere valori e accendere l’amore per la cultura, inculcando loro il
concetto che la scuola sia luogo qualificato per valorizzare la crescita delle persone. Sappiate che
la vostra professione non ha eguali, se esercitata con sapienza e passione.
A voi alunni auguro di trovare nella scuola una irripetibile ed unica opportunità di crescita
personale e culturale. Frequentate in modo assiduo, partecipate attivamente alla vita scolastica,
mantenete, ora più che mai, un comportamento responsabile, corretto e collaborativo, impegnatevi
sempre con continuità, entusiasmo e passione. Possiate sempre trovare nella nostra scuola un
ambiente sereno e accogliente che riesca a valorizzare ed a rispettare la vostra personalità.
Ai genitori auguro un anno all’insegna del dialogo e della fattiva e consapevole collaborazione,
della fiducia e del reciproco rispetto dei ruoli e delle prerogative a cui ciascuno afferisce: Insieme
dobbiamo considerarci un unico gruppo, impegnato per far conseguire ai nostri ragazzi il successo
scolastico e formativo, per lanciarli nel domani quali cittadini forti, attivi, edotti.
A tutto il personale ATA auguro di affrontare il nuovo anno scolastico con la consapevolezza di
essere preziosi ed importanti per gli alunni, i docenti e la comunità stessa.
Quale Dirigente scolastico mi assumo l’impegno e la responsabilità di “esserci” sempre, al fianco di
tutti e di ciascuno di voi, con professionalità ed umanità, ispirando motivazione, condivisione di
valori, collaborazione e lavoro di squadra, individuando quale obiettivo primario ed indiscutibile
la realizzazione di una comunità educante che abbia a cuore il benessere e la crescita dei suoi
giovani.
Auguro a tutti noi un anno scolastico sereno, proficuo, ricco di speranza e di buon auspicio per il
presente e per il futuro.
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