
Agli  studenti e alle studentesse, 

alle loro famiglie,  

ai docenti e non docenti 

 

Carissimi studenti e studentesse, docenti e non docenti, genitori,  

Seppur con grandi timori e preoccupazioni, si cerca di riprendere la scuola tornando alla normalità. 

I lunghi mesi di lockdown sicuramente ci hanno insegnato ad essere più responsabili e coesi nell’agire 

comune.  Questo è il momento di doverlo dimostrare!                                                                                  

L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta un momento estremamente importante nella vita di 

ognuno di noi. Come Dirigente Scolastico, al primo giorno di incarico in questa nuova scuola che mi 

appresto a dirigere, mi trovo a fronteggiare mille interrogativi e mille incertezze ma di fronte ad una 

sola certezza: l’emozione e il privilegio di aver assunto la dirigenza di questo Istituto! 

Cercherò di svolgere il mio compito con responsabilità, consapevole del ruolo che mi viene chiesto. A 

voi tutti chiedo collaborazione e coesione per cercare di rispondere ai bisogni e alle aspettative, con 

competenza e responsabilità, per una scuola di qualità in grado di garantire il successo formativo a tutti 

i nostri studenti. 

 E’ motivo di orgoglio intraprendere questa esperienza in una comunità scolastica per me nuova, 

attenta ai bisogni di ogni studente, consapevole che la scuola è una comunità  educante che forma i 

cittadini del domani, capaci di affrontare i problemi quotidiani ponendosi con spirito critico, 

responsabile e costruttivo. 

Mi auguro di riuscire a portare avanti un percorso didattico – educativo in un clima positivo, con la 

collaborazione e la partecipazione di tutti voi, proiettato verso obiettivi sempre più elevati ed orientati 

all’inclusione, alla crescita culturale, affettiva e relazionale dei ragazzi. 

Il nostro compito è quello di accompagnarli nei momenti difficili che il percorso di crescita e di vita 

inevitabilmente comporta. 

Rivolgo un saluto alle famiglie che svolgono un ruolo fondamentale nel percorso educativo e formativo 

dei propri figli. Sono certa che stringendo una forte alleanza   aiuteremo i nostri ragazzi nel loro 

processo di crescita sano e maturo. 



A tutti i docenti un grazie anticipato per l’impegno e la passione che sicuramente metterete a valore 

per rendere la nostra scuola, una scuola di qualità, palestra quotidiana di fiducia e responsabilità. 

Al DSGA, al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici auguro un buon lavoro sottolineando 

l’importanza del vostro apporto grazie alla sinergia di tutte le professionalità presenti nella nostra 

scuola. 

A voi ragazzi, vivete la scuola come un’esperienza speciale, siate collaborativi e rispettosi verso voi 

stessi e verso gli altri, creando relazioni! 

La qualità della scuola dipende da voi e da noi tutti; costruite il vostro futuro con impegno e 

responsabilità. 

Ragazzi…volate alto! 

Buon anno scolastico a tutti 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Rosaria Cancelliere 

 


