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All’inizio del nuovo anno scolastico, mi è gradito rivolgere il mio più caro saluto agli alunni, alle loro 

famiglie, ai docenti, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA, al Consiglio 

di Istituto, alle Organizzazioni sindacali e a tutti gli Enti e le Istituzioni del territorio, i quali 

collaborano con l’Istituzione scolastica per contribuire al suo funzionamento e alla crescita educativa 

degli alunni. 

In questo momento storico, in cui le incertezze e le preoccupazioni generate da una crisi economica 

e sociale di dimensioni globali, vede il riacutizzarsi di nuovi conflitti ideologici, la Scuola, come 

società educante, deve rappresentare il punto di riferimento fermo in cui ricercare e ritrovare certezze 

e convinzioni, che siano frutto di un pensiero autonomo e critico.  

L’impegno dell’Istituzione scolastica deve essere quello di creare un ambiente di apprendimento 

stimolante, creativo, professionale ed empatico. Alle famiglie e agli Enti e alle Istituzioni, presenti 

sul territorio, spetta il compito, non meno centrale, di contribuire a creare, in sinergia con le Istituzioni 

scolastiche, le condizioni necessarie per accompagnare, passo dopo passo, gli alunni a realizzarsi 

come persone, come cittadini e come testimoni di valori grandi e nobili. 

Alle alunne e agli alunni raccomando impegno, assiduità nella frequenza, partecipazione attiva alla 

vita scolastica attraverso un comportamento corretto e collaborativo e li invito a non arrendersi di 

fronte ai momenti difficili in cui si imbatteranno nella profonda convinzione che, se si vuole 

fortemente qualcosa, è possibile ottenerlo, ma bisogna crederci. 

L’augurio di una solida collaborazione professionale va ai docenti, al Direttore S. G. A. e al personale 

ATA, di cui ho avuto modo di apprezzare, in questi due anni, le competenze e ai quali rivolgo la 

promessa di consolidare ancora di più una comunità professionale serena ed efficiente. 

Un augurio particolare va ai genitori, che ci affidano oggi i loro figli, che rappresentano ciò che di 

più caro possano avere, affinché siano guidati da uno spirito di corresponsabilità rispetto al comune 

obiettivo dell’educazione e della formazione dei loro figli. 

Auspico che gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, 

vogliano supportare, ancora una volta, l’Istituzione scolastica nell’espletamento delle finalità 

istituzionali di educazione, formazione e istruzione.  

Da parte mia mi sento di garantire l'impegno di un lavoro puntuale e costante, la disponibilità 

all'ascolto, al fine di creare un ambiente accogliente, inclusivo e confortevole, perché la scuola è 



comunità di tutti e per tutti, luogo di crescita intellettuale e personale, ambiente di apprendimento di 

idee, valori e competenze da utilizzare nel contesto di vita per renderlo migliore. 

Voglio chiudere con una citazione di Nelson Mandela, molto cara a questa Istituzione scolastica, 

"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il 

mondo". 

Auguro di cuore a tutti un proficuo e sereno anno scolastico. 


