
 
Circ. n. 22 del 14/09/2017 

A tutto il Personale dell’Istituto 
Ai Genitori 
Agli Alunni ed alle Alunne 
Al Presidente ed ai membri del Consiglio d’Istituto 
Al Direttore SGA  
Alle realtà Istituzionali, Culturali e Sociali del territorio 
Atti – Sito web 

 
Oggetto: Auguri del D.S. di buon anno scolastico 2017/2018 
 
Siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico ed oggi è un giorno emozionante  ed importante perché trasmette fiducia nel 
futuro di cui tutti voi, che ogni giorno vivete la preziosa avventura dell'educazione e della formazione, siete protagonisti. 
In questo nuovo inizio, di attese e speranze, ansie e forse qualche preoccupazione,  desidero innanzitutto, rivolgere i migliori 
auguri di un sereno e proficuo lavoro a tutti coloro che, con ruoli e responsabilità diverse, sono coinvolti nel processo 
formativo: alunni, genitori, docenti e personale ATA.  
A tutti voi dunque, l’augurio di  vivere  un anno  creativo e sereno, nella certezza che la Scuola rimane ancora il “luogo” dove i 
valori si alimentano, si trasmettono, si fanno garanzia di futuro, punto di riferimento certo e sicuro, in un mondo “liquido” , 
dominato sempre più dall’incertezza e dalla precarietà.  
Il nostro impegno è, deve essere, quello di promuovere  ulteriormente, la concretizzazione di una Scuola comunità accogliente 
ed inclusiva che condivide valori, prassi e idee in un clima di appartenenza e rispetto reciproco,  volta a realizzare la sua mission 
istituzionale e sociale di istruzione, educazione, formazione, integrazione, inclusione ed orientamento. 
 Scuola dunque, come luogo dove si valorizzano le differenze, le singolarità, dove si anima la curiosità di ciascuno, dove si 
confrontano e si educano le diversità, che ci vedrà impegnati  nel delicato compito di trasmissione e consolidamento di 
conoscenze e competenze spendibili in contesti sempre più ampi e complessi. 
L’augurio di cuore che rivolgo in particolare, ai nostri fanciulli ed ai nostri ragazzi, quelli che già frequentano e quelli che in 
questa giornata si apprestano per la prima volta, a vivere l’entusiasmante percorso scolastico nel nostro Istituto, è che questo 
anno sia veramente speciale e particolare, ricco di auspici e di grandi soddisfazioni, un anno durante il quale poter continuare 
ad alimentare la passione per la conoscenza e proseguire nella cultura della legalità, nell’accettazione delle diversità e 
nell’esercizio della solidarietà.  
Ai genitori  a cui è demandato il delicato compito dell’educazione dei propri figli, rivolgo l’invito di collaborare fattivamente con 
gli operatori scolastici per contribuire, attraverso un reale Patto educativo di corresponsabilità, al successo formativo ed alla 
crescita del propri figli come persona, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. 
A voi docenti, che accompagnate con evidente entusiasmo, senso del dovere e passione i nostri ragazzi alla scoperta del 
sapere, auguro di continuare con serenità e serietà il delicato impegno educativo affidatovi dalla società civile, nella certezza 
che sarà come sempre, un anno intenso, ma di certo ricco di gratificazioni umane e professionali.  
Al Direttore S.G.A., al Personale Amministrativo e ai Collaboratori scolastici la cui attività di supporto e di collaborazione è 
necessaria ed indispensabile al buon funzionamento dell’Istituto, auguro di dedicare alla scuola la dedizione e le energie di 
sempre,  per affrontare le nuove sfide che l’era del digitale ormai ci richiede. 
Rivolgo, altresì, il mio saluto al Presidente ed ai componenti del Consiglio d’istituto, con l’auspicio che la nostra Scuola, 
continuando a lavorare in sinergia e nel dialogo permanente con le Famiglie, la Chiesa, gli Enti Locali e le Associazioni culturali e 
di volontariato presenti sul territorio, possa proseguire il percorso di intenti comuni per la valorizzazione della scuola. 
Confido fortemente, quindi,  nella collaborazione e nella responsabilità condivisa,  Io lavorerò insieme a Voi, con tutti Voi, per 
promuovere iniziative e  azioni di miglioramento, continuando  a portare avanti questa sfida con entusiasmo e tenacia, in un 
clima di dialogo, rispetto reciproco, condivisione, serenità  e sincerità, affinché la Scuola possa svolgere al meglio, la funzione  
formativa che le compete. 
 

“…cerchiamo con tutte le forze di cambiare quello che non va, ma non smettiamo mai di amarla la nostra Scuola,                  
perché un futuro migliore per tutti è scritto nel miglior presente che riusciamo a realizzare insieme !!” 

 
 

 
A tutti, dunque, Buon Anno Scolastico! 
 

 
 

 


