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Da appena pochi giorni ho assunto l’incarico di Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero far arrivare a 
tutta la comunità i miei più sinceri auguri di buon anno scolastico. Ci attende una sfida avvincente da affrontare 
con entusiasmo e senso di responsabilità.  
La scuola deve essere innanzitutto un luogo di relazioni, un ambiente educativo positivo e curato affinché tutti 
traggano motivo di soddisfazione e si rafforzi il senso di appartenenza comune.  
Agli studenti auguro di iniziare una meravigliosa avventura ricca di scoperte entusiasmanti. Possa questo anno 
scolastico contribuire a dipingere quella splendida tela che è la vostra vita. Affrontate con coraggio le difficoltà 
che incontrerete e i risultati non si faranno attendere. Ricordate sempre che il vostro “star bene a scuola” è 
sempre al centro della nostra comunità.  
Ai docenti della nostra scuola, che sono il prezioso pilastro della diffusione della cultura e del sapere, auguro di 
assolvere l’arduo ma gratificante compito di alimentare i talenti, le passioni e i sogni degli alunni, di renderli 
consapevoli della bellezza e della forza della cultura affinché possano liberamente formare le loro coscienze. 
Alla DSGA, porgo il più caloroso augurio di inizio anno, nella certezza che il suo professionale e trasparente 
apporto collaborativo consentirà di migliorare sempre di più la gestione dei servizi generali amministrativi 
dell’Istituto. 
AI personale ATA impegnato nei diversi settori di riferimento auguro di percepire sempre l’importanza della loro 
funzione nel progetto educativo che offriamo all’utenza. 
Un cordiale saluto va ai genitori che ricoprono un ruolo primario nella crescita dei figli: sono certa, che, lavorando 
insieme con spirito di vera e fattiva collaborazione, porteremo i nostri ragazzi a raggiungere ottimi risultati 
educativi, didattici e formativi. 

Auspico che ciascuna componente operi con il massimo rigore, con reciproca stima, fiducia e collaborazione in 
vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati e rinnovo a tutti l’augurio di un buon anno scolastico. 
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