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Circ. n.2 / 11.09.2018                                                         Agli studenti ed  ai loro genitori,  

ai docenti,  

al D.s.g.a. ed al  personale Ata  

 

 

 

OGGETTO:  buon anno scolastico  2018/19 

Desidero rivolgere a tutta la comunità scolastica il mio sincero augurio di buon lavoro per 

l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019; un augurio che abbraccia quanti si adoperano per 

rendere la scuola viva :  i ragazzi e le ragazze, le loro famiglie, i docenti, il Direttore ai servizi 

generali e amministrativi,  gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici e tutti coloro che, 

a titolo occasionale o continuativo avranno il privilegio di contribuire al progetto formativo della 

nostra Istituzione. 

 Per noi, operatori della scuola, è un inizio corredato dai  vecchi e mai risolti problemi 

della gestione dei locali, delle risorse (professionali, strumentali e finanziarie) e di tante, nuove e 

vecchie, incalzanti incombenze dettate dalla normativa. Questa verità è però accompagnata 

dall’auspicio che ciascuno  si adoperi per dare  il proprio contributo affinchè la macchina 

organizzativa possa funzionare adeguatamente e l’immagine della scuola si connoti in positivo. 

 La scuola, luogo di crescita umana, culturale, sociale e civica, nel quale  ruolo centrale 

rivestono la cura della relazione ed il valore dell’insegnamento, è spazio di costruzione  del 

futuro ove protagonisti sono i nostri ragazzi e le nostre ragazze, impegnati nell’ edificare il loro  

progetto di vita che concorre nel contempo all’ evoluzione  ed al  cambiamento collettivo. 

I nostri ragazzi e le nostre ragazze   dobbiamo vederli “appassionati” a ciò che fanno, a 

ciò che dicono, a ciò che vedono. (Gianni Rodari).  

Aggiungo: dobbiamo renderli appassionati, ricercando, oggi come ieri, tutti gli strumenti 

per promuovere con pari opportunità l’apprendimento, la socializzazione, il raggiungimento del 

successo formativo ed il loro benessere. 

Vi ringrazio per la collaborazione che ognuno, nel ruolo che gli è proprio, fornirà per il 

raggiungimento delle predette finalità. 

 

Buon anno scolastico a tutti noi 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

Dott.ssa Virginia Filippone 
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