
 

 

Tusa ,15 Settembre 2021 

AI SIGG.RI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI SIGG.RI GENITORI  

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

SALUTO D’INIZIO ANNO SCOLASTICO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In occasione dell’inizio delle attività didattiche, mi permetto di rivolgere a tutte le 

componenti della scuola un caro saluto e un augurio di buon anno scolastico.  

La nostra Comunità è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista nel percorso di 

formazione e di crescita dei nostri bambini e ragazzi. A tutti noi è affidato il prezioso 

compito di guidare, sostenere, supportare, educare e istruire i discenti, che rappresentano 

l'alfa e l'omega della nostra vita professionale e non. 

Coltivando un clima di condivisione e sinergia tra tutti noi e tra noi e le famiglie, non solo 

saremo in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei fanciulli, ma sapremo 

anche coadiuvare i genitori nel loro difficile compito. Tutti noi, infatti, "membra sumus 

corporis magni" e solo collaborando fattivamente, possiamo garantire il corretto e 

armonioso funzionamento di questo "grande corpo". 

 

Desidero rivolgere i miei auguri di buon anno scolastico a tutti i docenti, affinché 

sappiano, ancora una volta, trovare le giuste modalità, per far breccia nella mente e 

nell'animo degli alunni, motivandoli con passione, entusiasmo, professionalità e dedizione; 

al DSGA e al personale ATA, che tutti i giorni danno un contributo inestimabile e 

indispensabile al corretto funzionamento della scuola; ai docenti dello staff, che con 

passione, scrupolo e zelo, supportano l’organizzazione quotidiana. 

Un saluto riconoscente ai genitori che affidano alla nostra scuola la formazione dei propri 

figli, consapevoli che il supporto delle famiglie è indispensabile perché la scuola diventi il 





luogo in cui i concetti ed i valori della partecipazione civile e democratica si realizzino in 

comportamenti e condotta di vita. 

A tutti indistintamente va un ringraziamento personale per la collaborazione, la 

condivisione di obiettivi e fatiche e nel contempo l’augurio che il processo di formazione 

dei nostri alunni possa avere esiti sempre più appaganti. 

Ai bambini e ai ragazzi voglio rivolgere un invito e un augurio. L’invito è a non 

nascondere la meraviglia che provate nello scoprire tutto il Nuovo che la scuola saprà 

offrirvi nei prossimi mesi. Siate curiosi, non abbiate paura di “non sapere”, meravigliatevi di 

fronte alle scoperte: l’emozione e lo stupore saranno i vostri migliori amici per consolidare 

la conoscenza. Regalatevi e regalate a tutti questa emozione perché, come diceva 

Jovanotti in un sua canzone, “l’unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire 

più a sentire niente” (Fango, 2007). L’augurio è che dalla meraviglia per le nuove scoperte 

che farete, nasca il vero Sapere, quello che non è imposto, ma trasmesso, quello che 

passa attraverso i libri per trasformarsi in emozione, esperienza ed esempio. Sono certa 

che i vostri Insegnanti sapranno accompagnarvi in questo percorso meraviglioso! Questo 

sentimento di stupore è la sorgente e la fonte inestinguibile della sete di conoscere. 

 

Buon Anno Scolastico a tutti! 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Fulvia Ferlito 


