
            In occasione dell'inizio dell'anno scolastico mi rivolgo a Voi tutti con un augurio affettuoso 
per un sereno avvio di attività didattiche ed educative.

            Entro in punta di piedi, con discrezione, in questa città ed in questo Istituto che mi hanno 
accolto, fin dall'inizio, con un sorriso, che continuo a contraccambiare giorno dopo giorno, nella 
certezza che lavoriamo tutti per un unico scopo comune: il benessere dei vostri (che sentiamo un 
pochino anche nostri) figli.

            So di poter contare, per questo, sulla preparazione e sulla motivazione di un corpo Docente 
di  notevole spessore culturale  ed umano,  sempre attento ad offrire  il  meglio  di  sé  con elevata 
professionalità e passione educativa.  Mi sento di poter affermare altrettanto per il  Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi e tutto il personale Amministrativo che, con alta competenza ed 
esperta e tempestiva operatività,  sono sicuramente garanzia  di  efficacia  nello svolgimento delle 
operazioni, consentendo un servizio di qualità.

            Un  rilevante  contributo  ci  è  poi  offerto  dai  Collaboratori  scolastici,  il  cui  impegno, 
disponibilità ed abnegazione sono fondamentali per uno svolgimento sereno della vita scolastica.

            La fiducia che voi Genitori riponete in noi, e la collaborazione che sin dai primi momenti di 
questo nuovo anno scolastico ci è stata offerta, in modo particolare dai vostri Rappresentanti eletti 
negli  Organi  Collegiali,  ci  spronano  ad  intensificare  l'impegno  per  poter  formare  personalità 
competenti e preparate ad affrontare le sfide che la vita presenterà loro.

            Ci troviamo a vivere un momento difficile per il nostro Paese, ma grazie alla sinergia tra 
tutte le nostre forze, gli Enti Locali, le Parrocchie, la ASL e tutte le Agenzie e Associazioni presenti 
sul territorio, possiamo apportare ciascuno il proprio personale contributo per il miglioramento di 
un’offerta formativa che garantisca pari opportunità a ciascuno studente.

            Ringrazio fin d’ora l'Amministrazione locale,  per l'impegno, la competenza e la celerità 
negli interventi manifestati fin dai primissimi giorni del mio insediamento, con la quale intendo 
rafforzare il rapporto di collaborazione che ha già caratterizzato i miei predecessori, al solo fine di 
garantire a tutti gli studenti,  nonostante le inevitabili criticità, nel pieno rispetto della normativa 
vigente e delle prerogative di ciascun ruolo, condizioni organizzative adeguate.

            Le difficoltà ci sono, inutile negarlo, tuttavia è mia ferma convinzione che l'impegno e la 
determinazione consentiranno il miglioramento della situazione attuale ed il superamento di alcune 
criticità; ma per questo c'è bisogno dell'apporto di ciascuno di noi.

            Mi sento di rivolgere un particolare pensiero affettuoso ad ogni bambino, bambina, ragazzo 
e ragazza che frequenta la nostra scuola e che costituisce il primo e l'ultimo pensiero della nostra 
giornata, non solo lavorativa: il vostro sorriso e il rispettoso ed affettuoso saluto che ci rivolgete 
quotidianamente ci regalano una enorme energia e la motivazione per agire; la scuola è un bene 
prezioso per tutti, perché offre la possibilità di un percorso di crescita personale che dia un senso 
all’esistenza. Vi esorto perciò a fare tesoro di questo tempo, a non sprecarlo, ad impegnarvi con 
passione per la costruzione di un vero Progetto di Vita che realizzi le vostre aspirazioni. 

La scuola è al servizio di questo delicatissimo compito, per cui, ragazzi, abbiate la fiducia e 
la costanza di un impegno serio, studiate rendendovi protagonisti e non spettatori passivi di questa 
avventura  che  è  la  vita  e  abbiate  il  coraggio  di  volare  alto  senza  scoraggiarvi  di  fronte  alle 
inevitabili difficoltà, che possiamo provare a superare insieme; solo voi potete essere gli artefici del 
vostro futuro!

            Nel  rinnovare  a  ciascuno  di  voi  l'augurio  di  un  buon  anno  scolastico,  nella  stima, 
nell'accoglienza e nel riguardo reciproci, mettendosi in gioco in ogni istante e nel totale rispetto 
della legalità, garantisco a tutti il mio costante e personale impegno affinché ognuno possa vivere 
un momento di vita denso di soddisfazioni personali e professionali.
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