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Saluto del Dirigente Scolastico 

Anno Scolastico 2015/2016 

All’inizio di questo nuovo anno scolastico rinnovo a tutti gli auguri di un buon 
lavoro. 

A voi, docenti,  auguro  

di  trovare sempre nuova energia per portare avanti con passione e impegno il ruolo 
importante che siete chiamati a svolgere;  

di saper essere buoni maestri, persone che non insegnano solo per professione, ma che 
credono e vivono il loro lavoro come una nobile missione  mirata a preparare gli alunni 
alla vita; 

di essere pronti ad accogliere gli stimoli nuovi, a sperimentare nuovi percorsi capaci di 
condurre gli alunni al raggiungimento dei traguardi formativi, all’acquisizione di solide 
competenze, alla maturazione di valori umani profondi, ispirati al rispetto della 
persona, alla solidarietà, all’amicizia, alla pace, al rispetto ed alla valorizzazione 
dell’ambiente, delle tradizioni e delle diverse culture. Valori che bisogna testimoniare 
con la coerenza dei comportamenti; 

di creare e consolidare nella Scuola rapporti di collaborazione umana e professionale per 
rendere l’ambiente di lavoro sempre più accogliente e stimolante. 

Io continuerò ad essere accanto a voi, lavorerò con tutti voi, per unire, dare consigli, 
promuovere azioni, iniziative, entusiasmi. E lo farò nel mio stile di sempre, in un clima 
di serenità, di sincerità, di schiettezza relazionale, di dialogo, contando sempre sulla 
coscienza individuale di ognuno, sul senso di responsabilità e sulla ragionevolezza. 

A voi, alunni, auguro 

di credere nella Scuola come luogo di crescita personale, di avere fiducia in voi stessi, 
nelle vostre potenzialità e ricchezze interiori; 

                                                                                                              



di trovare a Scuola risposte alle vostre curiosità, alla vostra voglia di scoprire e capire 
il mondo che vi circonda, di trovare la giusta guida che vi accompagni nel vostro 
cammino di crescita; 

di riscoprire il valore dell’amicizia vera, della lealtà, del rispetto per voi stessi e per gli 
altri e rispetto per la vostra Scuola, a cui vi dovrà legare un senso di appartenenza 
profondo. 

A voi, genitori, auguro 

di collaborare in maniera leale e continua con la Scuola, con la consapevolezza che 
Scuola e Famiglia sono le componenti fondamentali per la formazione umana, culturale 
e sociale dei vostri figli; 

di avere la giusta fiducia in voi stessi, di non delegare ad altri compiti e ruoli che vi 
appartengono, di saper leggere e comprendere le vere necessità dei ragazzi, di guidarli 
con discernimento per la soddisfazione di bisogni reali e non indotti da contesti 
consumistici e virtuali. 

A voi, amministrativi e ausiliari, auguro  

di essere motivati ad ampliare le vostre conoscenze e ad acquisire nuove competenze 
dettate dal processo di innovazione in atto, affinché possiate svolgere al meglio la 
vostra importante funzione; 

di rafforzare il rapporto di fiducia e collaborazione tra tutte le componenti scolastiche, 
con la consapevolezza che il compito di ciascuno è necessario per realizzare gli obiettivi 
che la Scuola si pone. 

 

Rivolgo, infine, il mio saluto a tutti gli interlocutori istituzionali, culturali e sociali del 
territorio con l’invito a supportare la Scuola nell’espletamento delle sue finalità di 
istruzione, educazione e formazione. 

     Buon anno scolastico a tutti!                            

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Prof.ssa Natalia Majello 

 

 

 


