Agli Studenti e alle Studentesse
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
al Personale ATA
Al Sindaco
Alle Autorità militari, religiose e civili
Alle Associazioni del territorio
Oggetto: saluto del Dirigente Scolastico per l’avvio dell’a.s. 2017/2018
Carissimi,
a pochi giorni dall’avvio delle attività didattiche, desidero esprimere a tutti il mio
augurio di buon lavoro per il corrente anno scolastico, perché questi mesi siano per
tutti, ricchi di progetti, di importanti realizzazioni, di successi e di soddisfazioni.
L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un’occasione gradita per condividere,
con tutti coloro che a vario titolo ne sono interessati, aspettative e riflessioni sul
difficile ma edificante compito educativo, sulle sfide culturali e didattiche che siamo
chiamati ad affrontare, sui temi più attuali che investono la scuola.
Non a caso ciascuno di noi, in modo e con ruoli diversi, è parte del progetto più
importante che un Paese possa realizzare e che ha nella scuola il suo baricentro.
Siamo, oggi, sempre più consapevoli che progettare un’offerta educativa qualificata,
in grado di assicurare il successo formativo e lo sviluppo delle competenze degli
studenti, permettendo loro di scoprire e valorizzare i propri talenti, le proprie
vocazioni, il proprio progetto di vita, significa misurarsi con la sfida progettuale e con
la rendicontazione del proprio operato, impegnandosi integralmente, come
professionisti e come persone, nell’attenta identificazione degli obiettivi verso cui
tendere, tracciati nella lettura del presente e nell’interpretazione lungimirante di
direttrici di sviluppo futuro.
Di qui la necessità della compartecipazione responsabile di tutti i Soggetti
espressione del territorio e di tutte le componenti dell’istituzione scolastica,
assumendo come ineludibile la centralità della persona degli studenti e la loro capacità
di farsi promotori consapevoli della propria stessa crescita.

Le Istituzioni locali, in primo luogo, il Comune del nostro territorio, sin dallo scorso
anno scolastico non ha mai mancato di farci sentire la propria vicinanza, con
proposte, stimoli alla riflessione, attività culturali e formative di cui hanno e
potranno ancora giovarsi studenti e docenti. Anche le altre Istituzioni, civili e
religiose e le Associazioni, espressione di pluralismo e vivacità culturale e formativa,
collaborano in maniera proficua e produttiva con la scuola.
L’ impegno corale di questa istituzione scolastica è orientato allo sviluppo del capitale
umano rappresentato dai nostri ragazzi, perché ciascuno di loro possa compiutamente
mettere alla prova se stesso, trovare la propria strada, scoprire le proprie doti e le
proprie aspirazioni, arricchire le proprie conoscenze e competenze, esprimere il proprio
talento, costruire il proprio progetto di vita.
Rinnovo la mia fiducia ai docenti, che con impegno e passione ascoltano i propri
studenti, intercettano i loro bisogni formativi per guidarli nella piena espressione delle
loro potenzialità, veicolano, attraverso una didattica sempre più innovativa,
l’acquisizione negli studenti delle competenze cognitive, sociali ed emozionali,
indispensabili per la partecipazione attiva, responsabile e consapevole alla vita
sociale.
Confido nella fattiva collaborazione del Direttore dei servizi generali e
amministrativi e del personale ATA, nell’assicurare le migliori condizioni
organizzative per un efficiente funzionamento dell’intero servizio scolastico.
Un pensiero affettuoso e un augurio speciale vanno agli studenti perché
intraprendano questo nuovo anno con volontà, impegno ed entusiasmo e riescano a
trovare nella scuola un luogo di incontro, in cui stringere rapporti significativi e in
cui mettersi alla prova, costruendo il proprio progetto di vita attraverso esperienze
formative capaci di stimolare e valorizzare le loro potenzialità personali.
A tutti Voi, cari Studenti, la mia, la nostra promessa che saremo al Vostro fianco, per
costruire insieme un orizzonte di crescita, fondato sul vostro entusiasmo, sulla vostra
energia e sulla vostra capacità di guardare il mondo con fiducia.
Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alfonsina Corvino
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