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Circolare n.5
Ai sigg.ri DOCENTI

agli ALUNNI
al DSGA

al personale ATA
sul sito Web della scuola

Saluto di inizio anno scolastico del Dirigente Scolastico

L’inizio di questo nuovo anno scolastico per me che ho assunto la Dirigenza di questo Istituto da pochi giorni,
funge da spartiacque fra due tappe fondamentali della mia vita: gli anni che ho speso nella scuola da docente, di
cui porto dentro un indimenticabile bagaglio ricco di esperienze umane e professionali che metterò a frutto, per
innovare, migliorare, progettare cambiamenti possibili e di qualità con tutti voi, e il nuovo corso che comincia,
impegnativo, interessante, ricco di relazioni positive ma forse anche difficili.
Ho ricevuto da voi docenti tanti complimenti e auguri per il nuovo incarico che mi vede protagonista e per
questo vi ringrazio ma nel contempo li porgo a voi nella convinzione di iniziare un periodo migliore più
proficuo e produttivo e con la speranza di dimenticare e, nello stesso tempo, correggere gli errori del passato.

Il primo giorno di scuola è un momento di forte impatto emotivo, ricco di aspettative ma anche di grandi
apprensioni, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ad una nuova realtà scolastica.
Desidero che il mio augurio più sincero di… “buon viaggio” arrivi a tutti i nostri studenti che iniziano o che
proseguono il percorso scolastico. Quello che oggi inizia – per alcuni, a cui va un “in bocca al lupo” particolare,
per la prima volta - credo infatti sia un affascinante, fondamentale viaggio nella conoscenza e nella convivenza.
La scuola non è solo apprendimento e educazione ma è luogo-simbolo di relazione con gli altri, palestra in cui
crescere, socializzare, mettersi in rapporto. Luogo di valori, di apertura al mondo.
Nel rinnovare i miei auguri a voi studenti, desidero esortare le vostre famiglie a partecipare attivamente alla vita
scolastica, in quanto  siamo chiamati ad  affrontare insieme il difficile compito di “progettare il futuro” con
grande impegno e rinnovato entusiasmo.

Spero di contare sulla partecipazione e sulla consueta passione morale, civile e professionale di tutti i Docenti e
del Personale ATA, perché tutti gli obiettivi vengano condivisi, sostenuti e rapidamente raggiunti. Facciamo
tesoro di ciò che affermava il grande scrittore Antoine de Saint Exupery; “Colui che si assicura un posto di
sagrestano o di seggiolaio nella cattedrale costruita, è già un vinto. Ma chiunque porta nel cuore una
cattedrale da costruire, è già vincitore."
Nel rinnovare i saluti a tutti, e l’augurio di un buon anno scolastico, ringrazio i Dirigenti che mi hanno
preceduta perché mi hanno insegnato tanto, chi ha creduto in me come Dirigente,  la D.S.G.A dott.ssa Giulia
Venezia e i collaboratori che mi saranno vicini in questa nuova esperienza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Sciancalepore
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