
         A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE D’ISTITUTO 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

LORO SEDI 

 

            

 

         All’inizio del  nuovo anno scolastico , mi è gradito  salutare  tutto il  personale   della Scuola , 

tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo  e i loro genitori che hanno deciso di affidare al nostro 

Istituto la formazione dei propri figli. 

        Il supporto delle famiglie è indispensabile perché la Scuola diventi veramente il luogo in cui i 

concetti ed i valori della partecipazione civile e democratica escano dalle affermazioni astratte per 

diventare comportamento e condotta di vita.  

        Il nostro compito   è educare istruendo e sono fermamente convinta che soltanto assolvendo a 

questo precetto, armonizzato dalla giusta dose di “humanitas”,  si riuscirà a formare personalità 

positive , preparate ad affrontare al meglio le sfide e le opportunità che la vita potrà offrire e 

riservare. 

        Il primo giorno di scuola è un momento di forte impatto emotivo, ricco di aspettative ma 

anche di apprensioni, ansie …  soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ad una nuova 

realtà scolastica.  Che il mio augurio più sincero di “Buon Viaggio” arrivi a tutti ed in modo 

particolare ai bambini che iniziano il percorso scolastico, agli Insegnanti che renderanno quel 

“viaggio di conoscenza e di socialità” sempre più sicuro, coinvolgente e formativo, ai genitori 

chiamati ad affrontare insieme il difficile compito di” progettare il futuro”,  al Personale 

amministrativo e ai Collaboratori scolastici, impegnati a sostenere gli obiettivi che la nostra Scuola 

intende raggiungere.  

        A tutti indistintamente va  l’invito a guardare all’anno che inizia con speranza e fiducia, nella 

consapevolezza che il lavoro, l'impegno e la passione per quello che facciamo ogni giorno ci  

consentano  di   raggiungere i risultati sperati in termini di miglioramento dell’apprendimento 

dei nostri ragazzi e della capacità della nostra Scuola di essere sempre più rappresentativa 

dell’intera  Comunità.   

Buon anno scolastico 2017/18 a tutti  e ..ad maiora!!!!! 

                                                                     

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 


