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Circolare Interna n.14

Santa Maria Capua Vetere, 15/9/2016
Al DSGA
Al personale docente e Ata
Agli alunni e ai genitori
Sul sito web

Oggetto: Auguri di buon anno scolastico 2016/2017
Carissimi ragazzi e ragazze, genitori, docenti e personale ATA dell’ ISISS “RighiNervi” desidero porgere a tutti voi i più sinceri auguri di buon anno scolastico.
Nel primo giorno di scuola voglio esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che, con
ruoli diversi, vivono l’alba di questo anno scolastico, condividendo aspettative e
riflessioni sul difficile, ma edificante compito educativo, e sulle sfide culturali e
didattiche che siamo chiamati quotidianamente ad affrontare.
Tutti pensiamo con slancio ed entusiasmo all’anno scolastico che sta per iniziare: è il
giorno degli auguri, delle speranze, dei ringraziamenti e dei discorsi incentrati sul
valore dell’educazione e sull’importanza dell’istruzione per il futuro del nostro Paese.
Un’importanza resa ancora più significativa dalla constatazione che i nostri
connazionali terremotati vedono proprio nella scuola il segno della speranza e della
rinascita.
Oggi, però, non può essere solo un giorno celebrativo, ma deve rappresentare
un’opportunità per ricordare a noi stessi l’alta responsabilità di cui siamo investiti.
Stiamo attraversando un momento storico particolarmente difficile sotto diversi
profili, ma ciò non deve assolutamente renderci deboli, anzi il mio auspicio è che il
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nuovo anno sia un’occasione per riflettere sul ruolo della scuola in una società
dinamica e globale.
Non a caso la scuola ha una missione incredibile e nello stesso tempo meravigliosa: da
una parte creare le condizioni di accoglienza, di crescita, di supporto, di sostegno e di
formazione dello spirito critico e dall’altra fare in modo che i nostri studenti
diventino progressivamente liberi e capaci di inserirsi nella realtà sociale e lavorativa.
Confido nella collaborazione e nell’apporto di tutto il personale scolastico: dai docenti
che con passione, competenza e professionalità trasmettono saperi e motivazione alla
conoscenza, al personale ATA e al Direttore dei servizi generali e amministrativi, per
l’impegno nell’assicurare un ‘efficiente organizzazione del servizio scolastico.
Un pensiero affettuoso e speciale va ai ragazzi e alle ragazze di ogni età, con
l’auspicio che quest’anno scolastico possa essere pieno di aspettative e che vivano la
scuola come luogo di incontro in cui tessere rapporti significativi, costruendo il proprio
progetto di vita attraverso esperienze formative capaci di stimolare e valorizzare le
loro potenzialità personali.
Ragazzi, una scuola migliore parte da voi! Impegnatevi, siate protagonisti delle
avventure del sapere e abbiate il coraggio di volare sempre alto, il futuro è nelle vostre
mani e va costruito con impegno, entusiasmo e responsabilità!
A tal proposito ritengo doveroso rivolgere un pensiero particolare ai genitori, con i
quali è fondamentale stabilire un’alleanza educativa, per aiutare i giovani a diventare
cittadini consapevoli.
Intendo, infine, ringraziare le istituzioni scolastiche, le associazioni, gli
amministratori locali, le imprese del territorio, con cui è mia intenzione rafforzare il
rapporto di collaborazione, per garantire agli studenti un’offerta formativa arricchita
dall’apporto di collaborazione di tutti i soggetti presenti sul territorio.
Ancora un augurio affettuoso a tutti e buon lavoro a tutti noi!.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alfonsina CORVINO)

