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Al personale docente e non docente 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A 

Sito web www.ardorescuola.gov.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Messaggio di auguri della Dirigente per il nuovo anno scolastico 

 

Desidero rivolgere il mio saluto ed il mio augurio per un sereno anno 
scolastico agli alunni, ai genitori, ai Docenti, al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, agli interlocutori delle realtà istituzionali, 
culturali e sociali del territorio. 
Ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze auguro di essere guida 
degli adulti e sostegno per i compagni con cui condividono il cammino, di 
essere sempre animati dalla curiosità e dalla voglia di entrare a scuola, 
come il primo giorno. Auguro soprattutto che imparino a progettare il 
proprio futuro, che costruiscano relazioni positive con il mondo che li 
circonda, nel rispetto delle persone, della natura, delle cose. 
Ai Docenti, consapevole del loro delicato ruolo, auguro un anno carico di 
frutti. I frutti per noi saranno tutti i risultati che gli alunni 
raggiungeranno grazie al Vostro lavoro, tutto ciò che impareranno con 
“leggerezza”, i piccoli passi di ogni giorno perché siano orientati, si sentano 
sicuri e sereni, in un mondo che, visto dalla prospettiva di un bambino, 
spesso forse appare privo di senso.  
A voi Docenti auguro di essere perciò adulti di riferimento, di offrire 
conoscenze per capire la realtà, per osservare, per saper essere cittadini 
attivi della nostra Comunità educante. 
Ai genitori auguro di procedere insieme a noi coltivando, con reciproco 
aiuto, il bene prezioso che ci hanno affidato, facilitando l'apprendimento e 
la crescita dei nostri alunni. 
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Spero che “vedano” il nostro lavoro e che possa realizzarsi sempre un 
dialogo efficace e costruttivo, in un percorso comune a “convergenze 
parallele”. 
A tutto il personale degli uffici amministrativi, ai collaboratori scolastici 
auguro buon lavoro.  
A me stessa auguro infine di continuare a credere che valga sempre la 
pena impegnarsi, che ad ogni nuovo giorno ci siano altre mete da 
raggiungere, anche quando mi sembra di percorrere la stessa strada. Mi 
auguro di continuare ad entusiasmarmi per i piccoli successi , anche di un 
solo alunno, di veder crescere intorno a me piccoli cittadini solidali, sereni, 
competenti, amanti della lettura e del sapere. 
 

Buon anno scolastico! 
 

 

 

 
 
 
                                                                              La Dirigente 

 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 

 
                                          

 


