
 

Nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti 

coloro che lavoreranno nella nostra Scuola, l’Istituto Superiore Ruggero II di Ariano Irpino. 

E’ noto il valore preminentemente educativo che questa importante professione esprime con i 

suoi riti i suoi simboli: c’è una coerenza profonda fra questi valori e quelli che ispirano la Scuola 

come autentico scambio di conoscenze, esperienze ed esempi di comportamento. 

La Scuola gioca un ruolo fondamentale, unico, nel processo di crescita e definizione 

dell’uomo, ne indirizza le scelte, ne sviluppa le capacità di risposta agli innumerevoli stimoli e sfide 

che la vita ci impone e, non in ultimo, ne forgia il carattere. 

 È la Scuola il vero strumento di cambiamento: essa deve avere la capacità di aiutare i giovani 

affinché possano, domani, interpretare il proprio diritto di cittadinanza in maniera attiva e solidale, 

forte degli strumenti e dei valori trasmessi. 

Ciascuno di noi, ha il dovere di prendersi cura dei nostri ragazzi, dobbiamo alimentare in loro 

sogni, aiutarli a credere in se stessi e negli altri, a sostenerli nelle difficoltà, a infondere coraggio per 

affrontare e trovare la soluzione ai problemi che si presenteranno loro, a perseguire con onestà e 

determinazione i propri obiettivi. 

Con i giovani, e per i giovani, sono sicuro, saremo sempre capaci di riconoscere – nascoste 

tra le fatiche e le difficoltà – la bellezza, la delicatezza e l’importanza insite in un lavoro incentrato 

sul rapporto interpersonale e sulla relazione educativa. 

A tutti i docenti che affronteranno con impegno e dedizione un percorso ricco di strategie 

didattiche e di suggestioni culturali al fine di alimentare l’entusiasmo, l’amore e l’abnegazione con 

cui affrontare la vita e a quanti vorranno porre al centro di qualsivoglia progettualità <<la crescita 

umana integrale>>, affinché costituisca il grande motore dello sviluppo della società, rivolgo un 

anticipato, sentito e doveroso ringraziamento! 

Al Direttore amministrativo, al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, che affianca 

con competenza e con cura il lavoro quotidiano dei docenti, auguro di vivere questo lavoro nella 

ricchezza e consapevolezza che il proprio agito quotidiano va alimentato con l’entusiasmo, la 

dedizione e la leale collaborazione: a loro la mia gratitudine per l’importante servizio speso a favore 

del bene comune! 

Sono onorato di aver assunto la direzione dell’Istituto Superiore Ruggero II, come lo sono 

stato della precedente Istituzione Scolastica, perché sono pienamente convinto che la Scuola, oggi 

più che mai, è un luogo in cui convergono competenze di vario tipo unite dall’interesse comune di 

offrire un futuro ricco di opportunità ai nostri giovani.  

Loro, i nostri giovani, sono e devono continuare ad essere al centro di tutte le nostre attività! 

La Scuola è un patrimonio comune da tutelare e valorizzare. Auspico che i giovani, che 

riescono sempre a farci provare emozioni grandissime, ci aiutino a vivere questo anno, che si 

prospetta intenso, con laboriosità, lealtà e correttezza nei rapporti, unitarietà di intendi. 

Mi è particolarmente gradito rivolgere, infine, a tutti voi un augurio di serenità e di benessere. 

Rappresentiamo, uniti e coesi, il tesoro su cui conta il Paese anche e soprattutto in questo momento! 

 

Ariano Irpino, lì 1 settembre 2020 

 
        Il Dirigente Scolastico 


