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Agli allievi e alle famiglie
Al personale docente, ATA ed educativo
Al Consiglio di Istituto
Alle Amministrazioni Comunali
Alle Associazioni culturali, sociali, sindacali, produttive e del volontariato locali
OGGETTO: Auguri del Dirigente di inizio anno scolastico
In occasione dell’inizio delle attività didattiche desidero rivolgere i miei migliori auguri di buon
anno scolastico a tutti coloro che operano direttamente ed indirettamente nell’Istituto Comprensivo,
affinché grazie al loro lavoro, al loro impegno e al loro coinvolgimento possano attuarsi le finalità
educative e formative previste dalla Costituzione a beneficio degli allievi verso i quali l’intera
comunità educante è chiamata ad agire.
A tutti i diversi soggetti che operano in tale comunità, con ruoli e mansioni diversi, va il mio
augurio; ai docenti, al personale ATA e al personale educativo che quotidianamente mettono al
servizio degli allievi la loro professionalità; alle famiglie a cui vengono richieste collaborazione
attiva e partecipazione al dialogo educativo; alle Amministrazioni Comunali il cui contributo è
fondamentale per la piena realizzazione dell’offerta formativa; alle associazioni culturali, sociali,
sindacali, produttive e del volontariato con cui vi sono convergenze d’intenti.
Spero che in un clima di serenità nelle relazioni e in ambienti in cui venga garantita la sicurezza si
rafforzino i legami, la cooperazione ed il reciproco rispetto tra tutte tali componenti, affinché a
ciascuno sia riconosciuto il proprio valore di persona, di lavoratore, di utente o di referente.
Anche per il corrente anno scolastico non si possono ignorare le molte difficoltà che la scuola deve
affrontare, dalle incertezze normative riguardanti il personale alle numerose scadenze in
programma, dalle emergenze educative ai nuovi bisogni sociali, dalle insufficienti risorse
economiche alle carenze di organico.
Nutro profonda fiducia nelle già rodate capacità dell’intera comunità educante a gestire
efficacemente i tanti problemi da affrontare e a tutti assicuro la personale disponibilità alla
collaborazione e all’ascolto.
Ai “primini”, ai nuovi iscritti e rispettive famiglie porgo il saluto di benvenuti; agli altri allievi e
genitori porgo il saluto di bentornati. A tutti auguro buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Aniello SERRAPICA)

