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Desidero far arrivare i miei più cordiali saluti agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, 

al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA e all’intera 

comunità scolastica di cui sono parte integrante: tutti i membri del Consiglio d’Istituto, 

le Organizzazioni sindacali, gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, 

culturali e sociali del territorio, che collaborano con la scuola per contribuire al suo 

funzionamento e al successo educativo. 

 

Da pochi giorni ho assunto l’incarico di dirigenza di questo Istituto Comprensivo che 

oggi, 14 settembre, aprirà le sue porte presentandosi al territorio come comunità 

scolastica ed educativa. L’ho fatto con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, 

consapevole del ruolo fondamentale che la Scuola riveste per la nostra società, 

soprattutto in un momento come quello che stiamo attualmente vivendo. 

 

Per gli alunni l’auspicio più sentito è che possano realizzare un percorso formativo 

ricco di soddisfazioni e occasioni di crescita, che li aiuti a divenire in futuro “cittadini 

consapevoli”, vivendo la scuola come “laboratorio” dove convivere, discutere, 

apprendere, giocare in amicizia e solidarietà. 

Auguro ai nostri studenti di essere sempre sereni e fiduciosi e di affrontare ogni loro 

eventuale difficoltà con lo stesso entusiasmo di questo “primo giorno”. 

 

Ai docenti auguro di sentirsi accomunati in un’efficace comunità educante che 

condivida valori, prassi e idee, in un clima di appartenenza e rispetto reciproco. Giunga 

a loro tutti il mio sostegno affinché continuino con passione, competenza e 

professionalità a svolgere l’importantissimo e delicato ruolo nella formazione delle 

nuove generazioni e a impegnarsi nella loro fondamentale funzione educatrice. 

 

Ai genitori rivolgo l’invito a collaborare fattivamente con gli operatori scolastici per 

contribuire, attraverso un reale Patto educativo di corresponsabilità, al successo 

formativo e alla crescita dei propri figli come persone, nel rispetto dei ruoli di ciascun 

componente. A loro rivolgo l'invito a partecipare con la scuola alla crescita educativa 



e formativa dei propri figli, motivandoli a fare sempre meglio e incoraggiandoli a 

superare le difficoltà, attraverso la strada del dialogo e del confronto. 

 

Al Direttore S.G.A., al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici 

auguro di trovare una soddisfazione personale adeguata dedicando alla scuola 

l’impegno e le energie necessarie che, in alcune occasioni, oltrepassano i normali 

impegni di servizio. Voglio sottolineare il ruolo importante che essi ricoprono per 

garantire la qualità del servizio offerto e li ringrazio tutti per la dedizione offerta alla 

scuola. 

 

Saluto le organizzazioni sindacali e gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, 

culturali e sociali del territorio, sperando che possano supportare al meglio l’Istituto 

nell’espletamento delle finalità istituzionali di educazione, formazione e istruzione. 

 

Compito della Scuola è innanzitutto quello di aiutare i discenti a sviluppare le loro 

capacità e ad esprimere la loro personalità, grazie all’acquisizione di nuove conoscenze 

e competenze. Il processo di insegnamento-apprendimento coinvolge gli alunni 

assegnando loro un ruolo centrale, ma è insieme che si impara, nello scambio 

educativo: ragazzi, genitori, insegnanti ed ogni figura che nella scuola opera… si cresce 

insieme, si fanno nuove scoperte, ci si aggiorna, si impara l’uno dall’altro. 

 

Porgo, infine, un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico prof.ssa Natalia 

Majello che ha guidato egregiamente questo Istituto Comprensivo negli ultimi anni e 

che mi ha così calorosamente accolta all’arrivo. 

 

 

A tutti i più sinceri auguri di Buon Anno Scolastico! 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Maria Angela Bilotti 

 

 


