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12 SETTEMBRE 2019 – INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO
Carissimi Tutti,
è arrivato il primo giorno di scuola, il giorno dei saluti istituzionali, il giorno dellÊaccoglienza dei nuovi Alunni, il
giorno del ritrovarsi tra gli Studenti frequentanti gli anni successivi la classe prima e i loro Professori.
EÊ il giorno dellÊattesa del nuovo anno scolastico che Vi preannuncio sarà ricco di emozionanti sollecitazioni!
Cari Studenti, il nuovo anno Vi richiederà studio, partecipazione istituzionale, confronto dialogico, rispetto di
norme, regolamenti e ruoli, ma anche tanta passione e spirito di appartenenza a questa comunità educante.
Spero che impariate ad apprezzare il valore inestimabile dello stare insieme, del crescere insieme in questa
esperienza formativa che sarà fondamentale per la Vostra crescita e per il Vostro futuro professionale.
Affrontate questa fatica con quella gioia ed entusiasmo che caratterizza la Vostra età.
Siate la Gioia di questa Scuola! Nel rispetto reciproco, nel rispetto dei ruoli e del bene comune dellÊIstituto.
Cari Genitori, che affidate a questa Scuola i Vostri figli, rivolgo a Voi lÊinvito a collaborare con tutto il personale
che Vi opera, nel rispetto di ruoli e regolamenti che guidano il funzionamento quotidiano di questa Comunità
che si ritrova, ogni mattina, con milleseicento persone in attività, per costruire insieme il percorso educativo e
formativo finalizzato al successo dei Vostri figli.
Ai Docenti, a Voi, che ogni giorno Vi impegnate nel perseguire la mission istituzionale, auguro un anno di
crescita professionale e personale in un contesto di collaborazione e valorizzazione reciproca, insieme agli
stakeholder.
Il Vostro operato sia caratterizzato da ascolto, accoglienza, collaborazione, condivisione e, soprattutto, sia
motivante e coinvolgente, sempre finalizzato a far acquisire le competenze fondanti la cultura, stimolando
capacità critiche e creative, in un costante confronto dialogico.
Al Personale ATA e al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi auguro un anno di collaborazione e di
soddisfazioni personali per un operato finalizzato ad un servizio scolastico efficace ed efficiente per il nostro
Istituto.
Siate pazienti e punto di riferimento per lÊUtenza e per tutti coloro che operano a vario titolo nella nostra
Scuola.
Per quanto mi riguarda⁄. Sarò qui, durante questo Nuovo Anno Scolastico, a lavorare con Voi e per Tutti Voi,
con quellÊattenzione e cura speciali che questa Istituto Scolastico merita in quanto formatore di capitale
umano e professionale per la società del futuro.
Buon Anno scolastico a Noi Tutti!!!
La Dirigente
Nicoletta Danese
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