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Un nuovo anno scolastico comincia ed io sento il piacere di rivolgere a tutti un sentito 

augurio di un anno sereno e costruttivonella convinzione che la scuola, oggi più che mai, si 

configuri come un “bene comune” da tutelare e salvaguardare in quanto laboratorio di 

cultura, luogo di formazione sana, di libera espressione delle idee, di accoglienza e 

confronto, di arricchimento personale nel rispetto di ogni sorta di diversità. 

Il mio augurio va, quindi, a tutte le componenti della comunità scolastica affinché ciascuna 

collabori alla crescita con il proprio contributo, grande o piccolo che sia. 

Esprimo a tutti i docenti la mia gratitudine per l’impegno; ad ognuno di loro va il mio 

sostegno affinché continuino con passione, competenza e professionalità a svolgere il loro 

ruolo che appare sempre più significativo per la formazione delle nuove generazioni da 

cuidipende il futuro della società.  

        Auguro buon anno al Direttore S.G.A., al personale amministrativo e ai collaboratori 

scolastici, parte integrante di una comunità i cui obiettivi formativi sono raggiungibili solo 

con la collaborazione di tutte le componenti.  

Il mio augurio va ai genitori affinché siano sempre vicini ai loro figli e interagiscano con la 

scuola in maniera costante e propositiva soprattutto in presenza di problematiche, con la  

consapevolezza che percorsi condivisi e comuni sono l’unica via per il superamento dei disagi 

e il raggiungimento dei migliori risultati possibili da parte degli alunni. 

Il mio augurio è rivolto anche al Sindaco e all’Amministrazione comunale,alle Parrocchie, ai 

componenti del Consiglio d’Istituto,alle diverse realtà culturali e sociali che collaborano con 

la scuola per contribuire al successo formativoe al contrasto di ogni forma di disaffezione e 

abbandono precoce degli studi, priorità di cui la scuola deve rendersi garante. 

Ma un saluto particolare lo rivolgo agli studenti, ai quali auguro di cuore un buon anno 

scolastico ribadendo con forza l’importanza di cogliere tutte le opportunità di formazione, di 

frequentare con interesse ed assiduità, di partecipare attivamente a tutte le iniziative 

educative e didattiche considerando che questa scuola è costantemente orientata 

all’accoglienza, all’ascolto e al dialogo al fine di accompagnare ciascuno, nel modo più 

adeguato e personalizzatopossibile,lungo il percorso della crescita individuale e sociale. 

Saluto in particolare gli alunni delle classi prime ai quali auguro di trovare nella scuola un 

insostituibile luogo di accoglienza eun punto di riferimento verso cui nutrire sempre 

interesse e fiducia.  

Infine, nel chiedere a tutte le componenti impegno e responsabilità,confermo la mia 

disponibilità all’ascolto, all’interazione con tuttie la massima cura degli aspetti organizzativi e 

didattici affinchéla scuolasvolga al meglio lasua funzione  istituzionale, assicurando efficienza 

e qualità del servizio. 

                        Cordialmente. 
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