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COMUNICAZIONE N.5 DEL 10/09/2018

Ai docenti
Al personale Ata
Ai collaboratori scolastici
Agli alunni ed alle loro famiglie
Ai componenti del Consiglio di Istituto
Carissimi,
desidero porgere a ciascuno i migliori auguri affinché il percorso di crescita dell’anno che prende
avvio oggi possa essere affrontato in un clima di collaborazione ed impegno e di entusiasmo per il
lavoro che ci attende, nella speranza che, dall’impegno comune, tutti possano trarre soddisfazioni e
raggiungere obiettivi sempre più elevati.
Ai ragazzi rivolgo l’invito di considerare la scuola come una irripetibile ed unica opportunità:
frequentate in modo assiduo, partecipate attivamente alla vita scolastica, mantenete un
comportamento responsabile corretto e collaborativo, maturate e abbiate sempre forte il senso delle
istituzioni, sentite in voi pressante il grande senso di rispetto e riconoscimento dell’altro, mostrate
impegno e volontà di migliorare e crescere: se la vita vi porrà dei momenti difficili non arrendetevi
mai perché solo se perseguiamo tenacemente un obiettivo potremo raggiungerlo!
Alle famiglie rivolgo un invito davvero speciale a partecipare attivamente alla vita della scuola,
condividendo con noi questo percorso: la Scuola e la Famiglia devono convergere sull’obiettivo
comune della crescita educativa dei giovani, con lealtà, spirito di aggregazione, collaborazione leale
ed autentica!
Agli insegnanti, su cui grava l’impegno più pregno di responsabilità, rivolgo un incoraggiamento
affichè il lavoro di ciascuno sia ispirato alla costruzione di una scuola di qualità, che sia per i giovani
palestra quotidiana di responsabilità, fiducia e democrazia.
Rivolgo, inoltre, un invito forte al personale non docente, affinché rafforzi sempre di più
la consapevolezza del proprio essere parte integrante di una comunità educante dove gli obiettivi
possono essere raggiunti solo con la collaborazione di tutti, ognuno con le proprie funzioni.
Dobbiamo impegnarci tutti perché la Nostra Scuola sia il luogo delle pari opportunità, dove le qualità
e l’impegno personale di ciascuno possano emergere, essere riconosciuti e premiati. Il nostro compito
è quello di dare vita ad una comunità educante; per far questo è fondamentale il contributo di ciascuno
per realizzare un progetto condiviso finalizzato alla crescita educativa, culturale e civile dei nostri
ragazzi.
Non dimentichiamo mai che compito della scuola è anche quello di aiutare i giovani a non sentirsi
soli e ad accompagnarli nell’affrontare i momenti difficili che il percorso di crescita inevitabilmente
comporta.
Buon anno scolastico a ciascuno!
Ariano Irpino, lì 10 settembre 2018

Il Dirigente Scolastico

