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OGGETTO: Messaggio della Dirigente Scolastica 

 

Un nuovo anno scolastico è iniziato, accompagnato da numerosi adempimenti, preceduto 
dai preparativi delle famiglie, del personale della Scuola, di quanti cooperano con noi per 
assicurare i servizi scolastici previsti dalla normativa. 
Un nuovo percorso è stato intrapreso, verso il successo scolastico degli studenti, al quale 
occorre guardare tutti insieme, ciascuno con il proprio ruolo e con i propri compiti, 
mirando al raggiungimento dei traguardi individuati per ogni alunno, mediante la 
collaborazione sinergica tra le diverse professionalità e le diverse componenti  che operano 
nel contesto scolastico. 
Collaborazione, dialogo, attitudine all’ascolto, impegno sono parole cariche di significato, 
vincolate al concetto di legalità, che non deve essere solo predicata occasionalmente, negli 
eventi ufficiali, ma deve essere agìta, mediante il rispetto dell’altro, la consapevolezza dei 
propri doveri e dei propri diritti. 
Con l’ottimismo che ci aiuta ad affrontare un nuovo anno scolastico con la convinzione che 
sarà migliore rispetto all’anno precedente, mi piace pensare che ogni criticità sarà 
affrontata e risolta con razionalità, che i ragazzi trovino in noi adulti di riferimento, 
depositari di conoscenze e saperi trasferibili, capaci di dare certezze, di aiutare a 
progettare il futuro, di comunicare. 
Mi piace anche pensare che impareranno ad essere buoni cittadini della nostra comunità 
scolastica, sempre più, che saranno aiutati ad aprire orizzonti, ad apprezzare il valore della 
libertà, nelle sue varie declinazioni, l’importanza dell’istruzione, che trovino nella scuola 
l’accoglienza, la serenità, le certezze di cui hanno bisogno, in una fase delicata della 
crescita, guidati da adulti attenti ed impegnati. 



Confido nella collaborazione di tutti (alunni, personale docente e non docente, famiglie, 
componenti del Consiglio d’Istituto, Amministrazioni Comunali), che non è mai venuta 
meno nei tre anni precedenti. 
 
 
 
 
Un ringraziamento speciale va al Dottore Giuseppe Maria Grenci, Sindaco di Ardore in 
questi tre anni ormai trascorsi, alla sua collaborazione costante, alla sua attenzione al 
mondo della scuola, alla capacità di dialogo con le nuove generazioni. 
 
Buon anno scolastico! 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,, c.2 del D. Lgs. 39/1993 

 
                                                                                                        
 

 
                                                                                                        
  

 
 


