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Circ. n. 5

Sona, 6 settembre 2019
Ad ALUNNI/GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB

Oggetto. saluto del Dirigente per il nuovo anno scolastico

Con grande emozione esprimo il più caloroso augurio di buon anno scolastico a voi tutti, alunni, genitori,
docenti, personale A.T.A , docenti staff del DS, collaboratori di progetti ed attività di Istituto e a tutti coloro
che collaborano in qualche modo con la scuola.
Un’emozione ancora più grande in quanto mi accingo ad intraprendere con voi il cammino sulla strada
tracciata dal mio predecessore, il dottor Marco Squarzoni, che tanto ha fatto per far crescere questa scuola.
Colgo l’occasione per salutarlo, per augurargli grandi soddisfazioni nel suo nuovo ruolo.
Inizia una nuova avventura: ogni anno è un nuovo inizio per tutta la comunità scolastica.
Per tutti i docenti e per me come Dirigente Scolastico il compito principale non è solo quello di far acquisire
agli alunni conoscenze e competenze, ma assicurare a ciascuno pari opportunità, garantire il successo
formativo, sviluppare le potenzialità, aiutarli a realizzare le loro aspirazioni, formare dei cittadini responsabili,
capaci di inventare e costruire il loro futuro.
I docenti dovranno avere la responsabilità e il compito, non sempre facile, di alimentare la curiosità, di
sostenere la motivazione, di individuare i talenti e le attitudini di ciascuno, avendo cura di assicurare a tutti
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e le stesse opportunità formative in ragione delle peculiarità
di ciascuno. È proprio ai docenti che rivolgo l’invito a rinnovare coraggiosamente le metodologie, se
necessario, anche con il supporto dell’uso consapevole delle tecnologie.
Siate custodi dell’antico senza chiudervi al nuovo.

Ai genitori chiedo di avere la capacità di affiancare la scuola con grande senso di responsabilità, di condividere
e sostenere le curiosità, le scelte, lo studio, la crescita dei propri figli e di collaborare nell’azione educativa e
formativa con i docenti.
Alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, che si accingono ad entrare per la prima volta in un
ambiente educativo, auguro di intraprendere serenamente un processo di crescita, di presa di coscienza della
loro identità e delle prime regole del vivere sociale.
Alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado, auguro che la scuola continui
a dare un senso e un supporto alla varietà delle loro esperienze, per un apprendimento che permetta loro di
acquisire non solo conoscenze e competenze, ma anche l’esercizio pieno di una cittadinanza consapevole.
A tutto il personale amministrativo, ai collaboratori e alle RSU di Istituto, desidero ricordare il ruolo
importante che rivestono all’interno dell’Istituzione scolastica per far sì che la qualità della scuola, attraverso
il servizio che essi offrono, cresca e sia migliore.
Personalmente sono sempre più convinta che insegnare, lavorare nella scuola, fare scuola, continui ad
essere, nonostante le difficoltà che spesso affrontiamo, un lavoro speciale, appassionante, importante per la
crescita civile e culturale delle comunità e del nostro Paese.
A Voi tutti i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di buon nuovo anno scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Federici

