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S. Maria Capua Vetere, 1 settembre 2015
Al personale tutto dell’ISISS “Righi – Nervi”
Agli alunni, ai genitori

Nel momento in cui assumo l'incarico di dirigente scolastico di questa istituzione scolastica, mi è
particolarmente gradito porgere ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie, al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, il mio cordiale saluto e un sincero augurio di un anno scolastico sereno e proficuo.
Ritengo sia fondamentale che il nuovo anno venga percepito non come routine di un "tempo che ritorna" e,
quindi, di un anno. uguale agli altri, ma come un "tempo in nuce", cioè orientato a gettare le basi del
futuro.
D'altronde oggi più che mai la scuola è chiamata a svolgere con determinazione il suo fondamentale ed
insostituibile ruolo educativo e formativo, in quanto opera in un momento socio-economico e culturale
particolarmente difficile e delicato che prospetta poche certezze per il futuro.
Proprio per questi motivi, sento fortemente le responsabilità che mi attendono, ma sono certa di potermi
avvalere di un notevole e diversificato patrimonio umano, culturale e professionale, rappresentato da
tutto il personale della scuola che ha da sempre dimostrato una ricchezza umana inconsueta e che
consente di affrontare e risolvere tutte le situazioni problematiche contingenti e strutturali.
Auspico, quindi, ad ognuno di voi docenti di continuare con autorevolezza professionale e con impegno
quotidiano ed instancabile, a far crescere le giovani generazioni nella passione dello studio e della
conoscenza, in modo che siano capaci di competere con le sfide della globalizzazione e della complessità e
siano portatori di valori umani profondi, indispensabili per lo sviluppo del nostro Paese.
Ad ognuno di voi studenti auguro di avere fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità e di credere nella
scuola come luogo di crescita personale per capire il mondo, per pianificare e per perseguire il vostro
progetto di vita futuro.
A voi genitori auguro di collaborare costantemente con la scuola per concorrere alla formazione culturale e
sociale dei vostri figli, contribuendo così alla crescita umana, civile e politica della nostra società.
A voi, amministrativi, tecnici e ausiliari, auguro di essere motivati ad implementare le competenze
necessarie per il processo di innovazione in atto, consolidando il rapporto di fiducia e di collaborazione tra
tutte le componenti scolastiche, indispensabile per un servizio scolastico efficace ed efficiente.
Invito, infine, tutti gli interlocutori istituzionali, culturali e sociali del territorio a supportare la Scuola
nel perseguimento delle sue finalità didattiche ed educative.
Pongo a disposizione, di ognuno di voi, il mio costante ed attento ascolto e chiedo a tutti di collaborare, in

modo che la scuola possa avvalersi di tutte le risorse professionali presenti e che tutti possiate avere
l'opportunità per effettuare delle esperienze significative per una piena realizzazione umana e
professionale, rispondente alle vostre personali aspettative.
A tutti noi un buon lavoro!
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alfonsina Corvino

