
 
 
 

A tutto il Personale dell’Istituto 
Ai Genitori degli alunni 
Alle Alunne e Agli Alunni  
Al Presidente ed ai membri del Consiglio d’Istituto 
Al Direttore SGA  
Alle realtà Istituzionali, Culturali e Sociali del territorio 
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 
Auguri del Dirigente Scolastico di buon anno scolastico 2021/2022 

 
Ogni inizio di anno scolastico porta sempre con sé un significato particolare, fatto di attese, speranze, ansie e tanta emozione! 

In questo nuovo inizio, in cui abbiamo consolidato un modo nuovo di fare scuola, di essere Comunità educante, nonostante le 

numerose difficoltà, siamo pronti ad accogliere le nostre Alunne e i nostri Alunni e a rivivere le tante esperienze formative, 

anche se in una dimensione diversa e con una maggiore consapevolezza della necessità di rispettare tutte le precauzioni 

rispetto ai rischi che derivano da eventuali contagi. 

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 nei vari plessi di Scuola Primaria e 

dell’Infanzia del nostro Istituto, è che questo anno sia veramente speciale e particolare, ricco di auspici e di grandi 

soddisfazioni… A voi l’augurio di imparare ad ascoltare con pensiero critico, ad appassionarvi alla “scoperta del mondo”, a 

custodire e coltivare sogni grandi, ad essere sempre il meglio di ciò che potete essere con l’orgoglio di appartenere ad una 

Scuola speciale come la “nostra” che vi riserva l’indispensabile centralità educativa ed innumerevoli opportunità formative. 

Ancora una volta la splendida Comunità scolastica dell’I.S. “Mondragone Secondo” in continuità con gli anni precedenti, grazie 

all’insostituibile contributo di tutte le componenti – Docenti, Genitori, Direttore S.G.A., Personale Amministrativo, Collaboratori 

scolastici, riuscirà a far fronte alle tante necessità che si presenteranno, orientata a raccogliere sempre sfide di eccellenza.  

“La Scuola è il battito della comunità, è il futuro del Paese”, con lo spirito di chi riprende un cammino mai interrotto, 

preservando le esperienze vissute e con lo sguardo rivolto al futuro, porgo un affettuoso benvenuto alle nuove arrivate e ai 

nuovi arrivati, augurando a Voi tutti un sereno e proficuo anno scolastico con l’auspicio che risponda alle aspettative migliori 

per ciascuno!!  

 

A tutti, dunque, bentornati e buon Anno Scolastico! 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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