SALUTO DI INIZIO ANNO SCOLASTICO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MILONE MARIELLA
Alle alunne e agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al Direttore S.G.A.
Al personale ATA
Alle Istituzioni del territorio
In occasione del mio insediamento come Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Forno Canavese mi è
gradito porgere il mio Saluto a Voi che siete i veri protagonisti della nostra Scuola ed un sentito ringraziamento per il
lavoro svolto in questo Istituto al Dirigente che mi ha preceduto, Prof. Aniello Serrapica.
Desidero, altresì, rivolgere un saluto al Consiglio d’istituto, alle Organizzazioni sindacali, agli interlocutori delle diverse
realtà istituzionali, culturali e sociali con cui la scuola collabora, con l’auspicio di intraprendere un percorso di intenti
comuni per la valorizzazione di tale realtà scolastica.
L’inizio di un nuovo anno scolastico è un momento importante per tutte le componenti della Scuola, le nostre aule
tornano a riempirsi di volti, voci, emozioni e preoccupazioni : auguro a tutti un anno sereno in un clima di collaborazione,
entusiasmo ed impegno. La Scuola è il luogo educativo per eccellenza, sede di trasmissione dei valori più alti, punto di
riferimento fermo in cui ricercare e ritrovare certezze e convinzioni stabili e sicure, in una società sempre più “fluida” e
“acentrica”. Il nostro impegno deve essere quello di creare un ambiente di apprendimento stimolante, creativo,
professionale ed empatico, forti della consapevolezza che aiutare gli alunni a crescere sul piano educativo e cognitivo
significa accompagnarli passo dopo passo a realizzarsi come persone, testimoni di valori positivi. La nostra attenzione e
la nostra dedizione saranno sempre rivolte agli alunni, alle loro aspettative, ai loro bisogni manifesti ed inespressi.
Ai ragazzi raccomando impegno, assiduità nella frequenza, partecipazione attiva alla vita scolastica attraverso un
comportamento corretto e collaborativo. Li invito a non arrendersi di fronte ai momenti difficili in cui si imbatteranno nella
profonda convinzione che, se si vuole fortemente qualcosa, è possibile ottenerlo.
Ai Genitori, che ci affidano oggi i loro figli, che rappresentano ciò che di più caro possano avere, rivolgo l’invito a
collaborare con noi in questo percorso educativo attivamente, costruttivamente e con fiducia, rispettando i ruoli di
ognuno e le regole dell’Istituzione Scuola nella ricerca condivisa delle soluzioni più adeguate alle tante sfide in cui
saremo protagonisti e, soprattutto, alleati in questi anni.
A tutti voi Docenti che, ogni giorno, operate con impegno per rendere la nostra scuola l’ambiente più adeguato ad
accogliere tutti i nostri studenti e a garantire loro il successo formativo, auguro un anno ricco di significativi momenti di
crescita professionale. Auspico che la vostra azione possa essere caratterizzata da ascolto, accompagnamento,
attenzione, tenerezza, empatia, disponibilità, ma anche cura della conoscenza, del collaborare in gruppo, dell’acquisire
le necessarie competenze stimolando capacità critiche e creative attraverso il confronto dialogico.
Al Direttore S.G.A., al Personale amministrativo e ai Collaboratori scolastici auguro di dedicare alla scuola la dedizione e
le energie di sempre che spesso oltrepassano i normali impegni di servizio.
Auspico che gli interlocutori delle differenti realtà Istituzionali, culturali e sociali del territorio, vogliano supportare l’Istituto
nell’espletamento delle finalità istituzionali di educazione, formazione e istruzione.
Ogni giorno avrò il privilegio di lavorare insieme a tutti Voi promuovendo iniziative e azioni di miglioramento, con
l’obiettivo che la nostra scuola sia il luogo dell’autorevolezza dell’offerta formativa e delle pari opportunità, dove le
qualità e l’impegno personale possono emergere, essere riconosciuti e premiati, dove le differenze socio-culturali di
appartenenza possono essere superate per consentire una piena espressione di sé, in una dimensione di autentica
democrazia, di responsabilità, di rispetto profondo per la persona.
Buon anno scolastico a tutti Voi!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Milone Mariella

