Carissimi,
è con immenso piacere che desidero porgere a tutti Voi i miei più cordiali saluti e i
più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico.
Un ringraziamento per il lavoro svolto in questo istituto va alla Dirigente che mi ha
preceduto, Prof.ssa Genevieve Abbate, che ha guidato questa comunità scolastica,
contribuendo alla definizione della sua identità sul territorio.
Saluto i componenti del Consiglio d’istituto, tutte le Organizzazioni sindacali del
comparto scuola, tutti gli interlocutori delle diverse Istituzioni locali
amministrative, culturali e sociali con cui la scuola collabora, con l’augurio di fare
un lungo percorso comune per il miglioramento dell’offerta formativa.
Un particolare saluto al Sindaco di Portomaggiore Nicola Minarelli ed a tutta
l’Amministrazione Comunale, augurandomi una fattiva e intensa collaborazione,
che risponda alle esigenze degli alunni e delle famiglie, realizzando l’intento comune
di una scuola che sia “palestra” della democrazia.
La scuola è inserita in una società globale e dinamica, in continua evoluzione per
cui
deve sapersi rinnovare costantemente, senza dimenticare mai
l’importanza fondamentale dei rapporti umani e del valore dell’insegnare.
La nostra sfida è quella di garantire “La scuola di Tutti e per Tutti”, coinvolgendo,
motivando, appassionando i nostri studenti, valorizzando le inclinazioni e le
attitudini di ciascuno. Per fare questo è opportuno che si lavori tutti insieme. Sono
certa che l’impegno comune, in un clima di massima collaborazione, ci consentirà
di realizzare un progetto condiviso finalizzato alla crescita educativa, culturale
e civile dei nostri ragazzi. Aiutando i nostri alunni a non sentirsi mai soli e ad
accompagnarli nell’affrontare i momenti difficili, che il percorso di crescita
inevitabilmente comporta.
A voi, docenti, va il mio ringraziamento per quanto è stato fatto e il mio sostegno
affinché continuiate a svolgere l’importantissimo e delicato ruolo nella formazione
delle nuove generazioni e ad impegnarvi nella vostra fondamentale funzione
educativa.
Sarò sempre al vostro fianco in questo delicato compito che ci accomuna e spero
proprio di riuscire a fare insieme a voi un buon percorso!
Un affettuoso saluto a tutto il personale non docente, insieme all’augurio che si
rafforzi sempre più la consapevolezza di essere parte integrante di una comunità
educante, dove gli obiettivi formativi possono essere raggiunti con l’accordo di tutti,
nell’esercizio dei rispettivi ruoli e funzioni.
Un caro saluto ai genitori, a cui rivolgo un invito davvero speciale, ossia
di partecipare attivamente al dialogo scolastico, costruendo un’alleanza educativa
tra scuola e famiglia basata su relazioni costanti e proficue, sul riconoscimento e
sul rispetto dei reciproci ruoli, mettendo in pratica il Patto Educativo di
Responsabilità, al fine di promuovere sinergie a sostegno della crescita e del
successo dei nostri bambini, dei nostri alunni.
Un clima accogliente, collaborativo, dialogico tra alunni, insegnanti, genitori,
costituisce un valido contesto relazionale che aiuta la persona a rafforzare la
motivazione e strutturare positivamente il personale progetto di vita.
A tutti voi bambini, alunni voglio rivolgere il mio più caro saluto! Sappiate che la
scuola è un luogo di partecipazione attiva e responsabile, e ciò comporta che
innanzi tutto si rispettino le regole e si adempia ai propri doveri per garantire la
libertà e la dignità di ciascuno. Vivete con entusiasmo, portate nelle aule la
freschezza della vostra curiosità e l’entusiasmo che caratterizza la vostra età, e
coltivate progetti ambiziosi per il futuro. Impegnatevi e studiate in modo serio, siate

protagonisti delle avventure del sapere e vedrete che la nostra scuola sarà più bella.
Abbiate il coraggio di volare alto!
“Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando
ci aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale”
Nelson Mandela
Buon Lavoro e Buon Anno Scolastico a Tutti Voi!
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