In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, desidero rivolgere ad ognuno di voi,
alunni, genitori, docenti, personale ata, il mio più affettuoso saluto.
Da pochi giorni ho il piacere di essere Dirigente Scolastico nella vostra comunità e mi
accingo a svolgere questo ruolo con emozione, entusiasmo, vivo senso di responsabilità,
pronta ad affrontare questa nuova avvincente sfida, con il vostro supporto; il mio agire
sarà improntato alla piena disponibilità, caratterizzato da impegno concreto, presenza,
spirito di servizio e volontà di miglioramento continuo.
In uno scenario dominato sempre più dall’incertezza e dalla precarietà, possa la nostra
scuola far germogliare nelle nuove generazioni il seme della sana curiosità conoscitiva
ed il piacere dell’apprendimento, possa insegnare loro a “imparare” e a “essere”,
infondere la speranza e la fiducia nel futuro.
Ai genitori, auguro che possano essere un saldo ed autorevole punto di riferimento per i
loro figli e che si mostrino sempre disponibili ad assicurare alla scuola quel prezioso
contributo di collaborazione, indispensabile per garantire a ciascun allievo il pieno
successo formativo.

Ai docenti, un incoraggiamento affinché possano affrontare, con rinnovate energie e
con passione, il delicato ruolo loro affidato, realizzando, pur fra le difficoltà, una scuola
di qualità .
Al personale amministrativo, ai collaboratori scolastici e a tutti coloro che collaborano a
vario titolo con la nostra scuola, l’augurio di rafforzare sempre più la consapevolezza di
essere parte integrante della nostra comunità educativa e che gli obiettivi possono
conseguirsi solo con la partecipazione di tutti.
Agli alunni che sono il centro del nostro agire… un augurio carico di emozione.
Che possiate sempre, cari bambini e ragazzi, venire a scuola con il sorriso. Siate
disponibili alle sollecitazioni dei vostri insegnanti, affidatevi loro con fiducia;
profondete impegno serio e costante, perché state ponendo le basi per trovare il vostro
posto nel mondo.
Ai più piccoli che iniziano la scuola dell’infanzia, un abbraccio speciale: che questa
prima esperienza possa essere l’inizio di una “favola straordinaria”.
Buon anno scolastico a tutti.
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