
Ariano Irpino, 2 settembre 2019 
Agli Alunni e loro Famiglie 

Ai Docenti e al Personale ATA 
Alle Istituzioni e Associazioni del territorio 

Oggetto: Saluti della Dirigente Scolastica 

Nell’assumere il mio incarico desidero rivolgere il mio cordiale saluto agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al 
personale ATA e all’intera comunità scolastica. Mi accingo ad affrontare questo impegno consapevole della 
responsabilità per il mantenimento e, spero, per un ulteriore miglioramento degli standard di qualità finora conseguiti da 
questo Istituto.  

Desidero porgere a voi tutti i migliori auguri affinché il percorso didattico ed educativo a cui tutti insieme siamo 
chiamati a dare un contributo, possa essere portato avanti in un clima di collaborazione, impegno ed entusiasmo. 

Dobbiamo tutti impegnarci  affinché la  nostra scuola sia il luogo delle pari opportunità, dove le qualità e l’impegno 
personale di ciascuno possano emergere, essere riconosciuti e premiati. Ciascun ragazzo è chiamato a dare il meglio di 
sé affinché il complesso delle attività, che si accinge a riprendere, possano svolgersi correttamente. E’ nella scuola, 
subito dopo l’ambiente familiare, che  voi ragazzi potrete sviluppare quei valori, fondamenti della stessa natura umana, 
che vi accompagneranno nel corso della vita e che sono alla base della convivenza civile e del dialogo fra culture 
diverse. La scuola, oltre ad essere il luogo deputato al trasferimento delle conoscenze ed alla formazione culturale, è 
anche sede di incontro, riflessione e comunicazione tra coetanei e tra questi e le altre generazioni. E’ una grande 
comunità, dai forti valori, che può e deve aiutarvi a districarvi tra le tante domande che la realtà in divenire suscita. 

Alle famiglie, inoltre, rivolgo un invito davvero speciale a partecipare attivamente alla vita della scuola, condividendo 
con noi questo percorso. La scuola e la famiglia, oggi più che in passato, devono convergere sull’obiettivo comune della 
crescita educativa dei giovani.  

A voi docenti, su cui ricade l’impegno più gravoso e pregno di responsabilità, un grazie anticipato e un incoraggiamento 
per quanto vi accingete a realizzare, pur tra mille difficoltà. Voi lavorate per una scuola di qualità, che  sia per i giovani 
palestra quotidiana di responsabilità, fiducia e democrazia.  

Un augurio e un invito forti al personale non docente, affinché rafforzi sempre di più la consapevolezza del proprio 
essere parte integrante di una comunità educante, dove gli obiettivi formativi possono essere raggiunti solo con la 
collaborazione di tutti, ognuno con il suo ruolo e le proprie funzioni. 

Infine, ma non certo ultimo in ordine di importanza, un saluto caloroso a tutti gli alunni.  

Cari ragazzi considerate la scuola come una irripetibile ed unica opportunità. Frequentate in modo assiduo. Partecipate 
attivamente alla vita scolastica. Mantenete un comportamento responsabile, corretto e collaborativo. Abbiate sempre 
forte il senso delle istituzioni. Sentite in voi pressante il grande senso di rispetto e riconoscimento dell’altro. Mostrate 
impegno e volontà di migliorare e crescere. Anche se la vita presenterà momenti difficili non arrendetevi mai, 
perché solo se perseguirete tenacemente un obiettivo potrete raggiungerlo.  

Porgo, infine, un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico Prof. Francesco Caloia che ha guidato la scuola negli 
ultimi anni. 

Il mio augurio conclusivo è che ogni giorno di scuola sia per noi ricco di entusiasmo, aspettative e spirito di iniziativa 
come se fosse il primo di un lungo ed avventuroso viaggio. Se e quando lo riterrete, io sarò vicina a ciascuno di voi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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