
Andria, 11.09.2019 

 

Carissimi alunni, genitori, Docenti, DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, 

in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico desidero rivolgere a tutti VOI gli auguri di un sereno 

e costruttivo anno scolastico.  

Il mio saluto è rivolto, in primis, agli ALUNNI affinché nella nostra Scuola trovino sempre l’ambiente 

idoneo per la loro crescita ed educazione integrale, per diventare ragazzi educati al rispetto delle regole, 

delle persone e delle cose, capaci di saper accogliere, interagire, rispettare chi cammina con loro e, al 

contempo, attenti a scoprire la gioia dell’apprendere, per crescere nella cultura, nel sapere e nell’agire. 

Ogni anno che passa rappresenta un’occasione preziosa per portare avanti la nostra sfida ed il nostro 

patto educativo con passione e determinazione con l’augurio e l’impegno che la nostra Scuola possa 

essere sempre, per ciascun alunno, luogo di accoglienza, ambiente di apprendimento sereno, creativo, 

stimolante, laboratorio di progettualità, di orientamento, di autonomia, di umanità, luogo di crescita 

culturale e sociale, luogo di valori, vera comunità educante. 

Ai GENITORI rivolgo l’invito a continuare a collaborare fattivamente con la Scuola per creare condivisone, 

collaborazione e realizzare una vera cooperazione strategica per la crescita umana, culturale, sociale 

degli alunni. 

Ai DOCENTI, ai quali vanno tutta la mia stima e il mio supporto, auguro di continuare ad essere una 

efficace comunità educante che condivide valori, idee e percorsi, in un clima di appartenenza e rispetto 

reciproco per garantire costantemente il successo formativo di ciascun alunno.  

Porgo un augurio di buon lavoro a tutto il PERSONALE ATA della Scuola: alla DSGA, agli ASSISTENTI 

AMMNISTRATIVI che garantiscono la regolarità amministrativa, la cura e la funzionalità dei servizi, ai 

COLLABORATORI SCOLASTICI per il loro prezioso contributo alla vita scolastica, affinché si rafforzi 

sempre di più la consapevolezza del proprio essere parte integrante di una COMUNITÀ EDUCANTE 

dove gli obiettivi formativi ed il successo formativo degli alunni possono essere raggiunti solo con la 

collaborazione di tutti e di ciascuno. 

Un caro saluto porgo, altresì, alla PRESIDENTE e ai GENITORI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, con 

l’augurio di continuare a lavorare proficuamente INSIEME per la crescita della nostra COMUNITA’ 

SCOLASTICA. 

Il mio impegno sarà di continuare a lavorare con tutti VOI, per promuovere e sostenere iniziative, azioni 

di miglioramento, in un clima di dialogo, rispetto, condivisione, serenità, facendo leva sul senso di 

responsabilità di ciascuno. 

Rivolgo, infine, un doveroso saluto alle Rappresentanze Istituzionali dell’Ente Locale, a tutti gli 

interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, prezioso punto di riferimento 

nell’espletamento delle finalità istituzionali di educazione, formazione e istruzione della Scuola. 

UN SERENO ANNO SCOLASTICO A TUTTI!   

           Il Dirigente Scolastico 
                     Mariagrazia Campione  

 


