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Ad     ALUNNI/GENITORI 

Ai     DOCENTI 

 Al     PERSONALE  ATA 

   Al     SITO 

 

 

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, Direttore S.G.A, 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. 

 

Lunedì inizierà una nuova avventura: ogni anno propone un innovativo percorso a tutta la comunità 

scolastica e ogni inizio porta con sé tanta energia e orizzonti spalancati. 

Quest’anno in particolare segna un punto di svolta importante, in cui tutti siamo chiamati a fare la 

nostra parte: soltanto con il senso di responsabilità, spinti ed animati dalla logica del “noi” riusciremo a 

salvaguardare il benessere di tutti e consentire alla scuola di svolgere quel ruolo fondamentale che lo 

Stato e la società intera le assegna: la funzione di educare attraverso il carattere vitale della cultura e 

della relazione con l’altro, per contribuire alla crescita dell’umanità di ciascuno. 

 

Per tutti i docenti e per me come Dirigente Scolastico il compito principale non è solo quello di far 

acquisire conoscenze e competenze, ma assicurare a ciascuno pari opportunità, garantire il successo 

formativo, sviluppare le potenzialità, aiutare gli alunni a realizzare le loro aspirazioni, formare dei 

cittadini responsabili, capaci di inventare e costruire un futuro migliore. 

 

Ai docenti auguro di sentirsi accomunati in un progetto che condivida valori, prassi e idee, in un 

clima di rispetto reciproco e di collaborazione. 

 

Al Direttore S.G.A., a tutto il personale amministrativo, ai collaboratori e alle RSU d’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. 

 

Ai genitori chiedo di avere la capacità di affiancare la scuola con grande senso di responsabilità, di 

condividere e sostenere l’alleanza educativa, affinché insieme si contribuisca al benessere degli alunni e 

al raggiungimento del successo formativo. Soltanto insieme si può! 

 

Ai giovani alunni, che per la prima volta entrano nella nostra scuola, porgo il mio sincero 

benvenuto; ai più grandi dedico un caloroso e speciale augurio per questo ultimo e importante anno 

insieme; a tutti i bambini e ragazzi dell’istituto chiedo di essere maestri di vita per noi adulti, 

trasmettendoci quotidianamente quell’entusiasmo, quella curiosità, quella spontanea positività, che, 

passando attraverso i vostri sguardi e i vostri sorrisi, illumina e guida  il nostro lavoro, rendendolo 

speciale. 

 

Personalmente sono sempre più convinta che insegnare, lavorare nella scuola, fare scuola, continui 

ad essere, nonostante le difficoltà che affrontiamo, un lavoro unico, appassionante, fondamentale 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 

Dott.ssa Laura Superchi 
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