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OGGETTO: Lettera di augurio di inizio anno scolastico.
Carissimi docenti, collaboratori tutti, studenti e famiglie il mio personale augurio per un
nuovo anno scolastico sereno e proficuo. Da sempre per noi gente di scuola il mese di
settembre rappresenta un periodo di fermento, aspettative e progetti che hanno come fine
ultimo ed unico il bene dei nostri ragazzi.
Ai docenti rivolgo l’augurio di tenere sempre viva la fiamma dell’entusiasmo nel creare
conoscenza e curiosità di apprendere. Tale professione tra le più nobili ed impegnative,
malgrado non pienamente riconosciuta a livello sociale, si deve necessariamente nutrire
del desiderio di imparare delle nostre allieve ed allievi che vedono in voi punti di
riferimento fondamentali anche quando vi sembra che siano così distanti e poco
collaborativi. Nel porvi nei loro confronti sappiate usare sempre la giusta autorevolezza ed
affetto tenendo ben salda la rotta facendo perciò della scuola il posto per eccellenza per
eliminare tutti gli ostacoli che possano compromettere le potenzialità dei nostri allievi.
Al DSGA, al personale ATA ed ai collaboratori scolastici rivolgo la richiesta di continuare il
loro lavoro con disponibilità ed impegno. Contribuite a creare l’immagine del nostro Istituto
verso l’esterno: continuate perciò ad operare con la professionalità e cortesia che vi
contraddistinguono, dato che il vostro impegno risulta fondamentale per il buon
funzionamento del nostro Istituto.
Alle famiglie chiedo di rinsaldare sempre più quel “patto di corresponsabilità educativa”
che si fonda sulla fiducia reciproca indispensabile per permettere a noi operatori della
scuola di intervenire al meglio. La scuola da sola può poco, nelle sue finalità didattico formative, se non è supportata e sostenuta dalle famiglie.
Agli studenti chiedo uno sforzo notevole nel liberarsi dall’idea fuorviante, ormai così “di
moda” in parte della nostra società, che il tempo passato a scuola sia in realtà tempo
perso. Vi assicuro e di questo sono certi anche i vostri docenti, che il tempo passato a
scuola costituisca il miglior investimento per il vostro futuro che mi auguro ricco di
soddisfazioni.
Buon anno a tutti voi e anche a me che dovrò non senza fatica impegnarmi al massimo
per continuare l’egregio lavoro della Dirigente che mi ha preceduto dott.ssa Maria
Carmela Manzella alla quale rivolgo il mio personale ringraziamento.
Il Dirigente scolastico
dott. Francesco Digitalino

