
 
Circ. 010 del 10/09/2018 

A tutto il Personale dell’Istituto 

Ai Genitori 

Agli Alunni ed alle Alunne 

Al Presidente ed ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco della Città di Mondragone 

A l Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca 

Alle realtà Istituzionali, Culturali e Sociali del territorio 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito web 

 

Oggetto: Auguri del Dirigente Scolastico di buon anno scolastico 2018/2019 

 

In questo nuovo inizio di anno scolastico, denso di significato, di aspettative, di curiosità e di emozioni, desidero 

innanzitutto, rivolgere a tutte le componenti della comunità scolastica i più sinceri auguri di un sereno e proficuo 

lavoro per un anno che sarà sicuramente impegnativo e  ricco di sfide ma che, ed è questo il mio auspicio, sapremo 

affrontare con passione, disponibilità, competenza e professionalità. 

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, dove saremo impegnati nel delicato compito di istruire e 

formare cittadini consapevoli e critici, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle conoscenze 

trasformandole in competenze spendibili in contesti sempre più ampi e complessi. 

Obiettivi questi, che potranno essere raggiunti solo con l'impegno ed il sostegno delle diverse componenti della 

stessa comunità educativa: famiglie, studenti, insegnanti, attori Istituzionali, culturali e sociali del territorio. 

In questo nuovo inizio un augurio speciale va 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. Siate sempre, allegramente fiduciosi nel futuro come in questo giorno ed abbiate sempre, un 

atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti di tutto e di tutti, avendo fiducia in voi stessi e nelle Istituzioni. 

Per voi oggi inizia un’avventura straordinaria e speciale, da costruire con serietà, responsabilità e, soprattutto, con 

l’entusiasmo della vostra giovane età. In questo nuovo percorso ricco di auspici e di grandi soddisfazioni, dovete 

poter continuare ad alimentare la passione per la conoscenza e proseguire nella cultura della legalità, 

nell’accettazione delle diversità e nell’esercizio della solidarietà.  

A voi Genitori e a voi famiglie, cui è demandato,in questo periodo di “emergenza educativa”, il delicato compito 

della formazione delle nuove generazioni, rivolgo l’invito ad una fattiva collaborazione ed a riporre una rinnovata e 

meritata fiducia nella guida formativa della Scuola e dei Docenti,  i più preziosi alleati nell’impresa educativa che 

insieme portiamo avanti, affinché, attraverso un reale Patto educativo di corresponsabilità, i vostri figli possano 

sentire tutti coinvolti nella progettualità della loro crescita. 

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., rivolgo un caloroso augurio di inizio anno, nella certezza che il suo professionale e prezioso 

apporto collaborativo consentirà di migliorare ulteriormente, la gestione dei Servizi Generali ed Amministrativi  

dell’Istituto. 

Al personale A.T.A. che nei diversi ambiti di riferimento opera per il buon funzionamento della Scuola, auguro di 

avere sempre contezza dell'importanza di tale funzione e del proprio essere parte integrante di una comunità 



educante dove gli obiettivi formativi possono essere raggiunti solo con l’apporto e la proficua collaborazione di 

tutti. 

Rivolgo, altresì, il mio saluto al Presidente ed ai componenti tutti del Consiglio d’istituto, che vivono la scuola con 

collaborazione e mediazione, con l’auspicio che il nostro Istituto, 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 garantire una scuola di qualità che guardi alla crescita 

dei ragazzi e all’innovazione. 

Al Sig. Sindaco ed agli Amministratori territoriali competenti auguro di poter adottare sempre, scelte ed  interventi 

efficaci ed efficienti a favore del nostro Istituto e della Scuola tutta, affinché la scuola possa svolgere la funzione 

educatrice e formativa che le compete, nella consapevolezza che ad essa è legato il futuro della nostra Società. 

Ai diversi attori Istituzionali, culturali e sociali del territorio con i quali il nostro Istituto condivide interessi e valori, e 

che vivono la nostra Scuola soprattutto come luogo di corresponsabilità progettuale, auguro di potersi sentire 

sempre, parte integrante dei percorsi educativi condivisi.  

Da ultimo, auguro a me stessa di proseguire nel percorso intrapreso, con rinnovato entusiasmo, determinazione e 

senso di responsabilità, confidando fortemente, nella collaborazione e nella responsabilità condivisa, in un clima di 

dialogo, rispetto reciproco, condivisione, serenità e sincerità. L’auspicio è quello di continuare a promuovere e 

realizzare, pur tra mille difficoltà, una scuola di qualità, nel prioritario interesse delle giovani generazioni, nei 

confronti delle quali, tutti, ciascuno con l’impegno e ruoli che gli competono, ma con la condivisione di un unico 

obiettivo, abbiamo precise responsabilità.  

A tutti Voi indistintamente, giunga dunque, l'augurio di un sereno e proficuo anno scolastico, che, se affrontato 

responsabilmente, con tenacia e passione,  sono certa porterà ad ognuno di Noi notevoli soddisfazioni e meritate 

gratificazioni umane e professionali!!  

 

 

Nel salutarVi con viva cordialità, auguro Buon Anno Scolastico! 

 

 


