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ROMBIOLO 16/09/2019

Agli Alunni
Ai Sindaci e agli
Al personale docente e
Amministratori
ATA
Alle Forze dell’Ordine
AL DSGA
Ai Parroci
Ai Genitori
Alla Comunità sociale
dei Comuni di: Rombiolo e San Calogero
Al Sito web

Atti

Saluto d’ inizio anno scolastico 2019/2020 del Dirigente
Scolastico
Stamattina, sedici settembre 2019, primo giorno di scuola di questo nuovo anno
scolastico, che mi vedrà alla guida di questa attenta e attiva Comunità scolastica!.
Il mio pensiero non può che andare verso tutti coloro che, a vario titolo, vivono la
vita scolastica in prima linea: Alunni, Docenti, personale ATA, Direttore dei servizi
generali e amministrativi, Famiglie, Sindaci e Amministratori degli EE.LL, Forze
dell’Ordine, Parroci e Comunità sociali rientranti nel bacino di utenza del nostro
Istituto.
Il mio auspicio è che il nuovo anno sia un’occasione preziosa per riflettere, tutti
insieme, sul ruolo della Scuola e sull’innegabile e da sempre riconosciuta
importanza che essa ricopre per la crescita umana, personale, sociale e
professionale delle giovani generazioni e dell’intera Comunità territoriale di
appartenenza.
A ciascuno di voi, indirizzo il mio augurio sincero di buon anno scolastico affinché,
guidati dalla passione per il lavoro; dalla consapevolezza che la collaborazione sia
all’interno sia all’esterno della Scuola sia ineludibile; dalla volontà e dalla capacità
di superare eventuali e possibili conflitti; dai valori suggeriti dal rispetto verso voi
stessi e verso gli altri, possiate essere la “squadra” che raggiunge sempre gli
obiettivi che si pone e all’interno della quale ognuno riesca a trovare il suo spazio
personale di azione per sentirsi utile e amato.
A voi bambini e ragazzi, in particolare, auguro di essere sempre più sorridenti e
felici; di credere nella Scuola come luogo di crescita personale; di avere fiducia in
voi stessi; di avere la possibilità di mettere in evidenza le vostre potenzialità e le
vostre ricchezze interiori; di fondare il vostro successo scolastico - formativo
sull’impegno personale, sulla disciplina intellettuale, sull’ordine e sulla
responsabilità. Impegnatevi e studiate in modo serio e intelligente, abbiate il
coraggio di volare sempre alto! Il futuro è nelle vostre mani e va costruito con
impegno e responsabilità, ma soprattutto con l’entusiasmo che caratterizza la
vostra età. Siate protagonisti delle avventure del sapere e vedrete che la nostra
Scuola sarà più utile, più interessante e più bella: una scuola migliore, “la Buona
Scuola” parte da voi!
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A voi docenti l’augurio che non vengano mai meno l’entusiasmo e il senso di
responsabilità che vi contraddistinguono. Giunga a voi tutti, in particolare ai neoimmessi in ruolo, la certezza del mio sostegno, affinché continuiate con passione,
competenza e professionalità a svolgere l’importantissimo e delicato ruolo di guida
nella formazione delle nuove generazioni e possiate sentirvi pronti ad affrontare le
sfide “sempre più complesse” con cui dovrete confrontarvi nel corso dell’anno
appena iniziato.
Al DSGA e a tutte le componenti del personale ATA auguro di lavorare in serenità:
conto sulla partecipazione e sulla passione civile e professionale di voi tutti!
La vostra serena e fattiva collaborazione è indispensabile, affinché il nostro Istituto
possa funzionare al meglio, soprattutto in questo momento di crescita esponenziale
del carico di impegni che siete chiamati ad assolvere ogni giorno!
Alle famiglie rivolgo l'invito a collaborare insieme alla Scuola, per la crescita umana
e sociale dei loro figli. Insieme dobbiamo motivare i ragazzi a fare sempre meglio e
incoraggiarli a superare le difficoltà, attraverso la strada dell’impegno personale,
del dialogo e del confronto.
Rivolgo ai Sindaci e agli Amministratori locali, alle Forze dell’Ordine e ai Parroci
l’invito a rafforzare il rapporto di collaborazione con la Scuola e con il territorio, per
garantire ai nostri ragazzi, “nonostante le difficoltà”, condizioni di vita migliori
dentro e fuori le mura scolastiche.
A me stessa, infine, auguro di non perdere mai di vista l’insegnamento di
Sant’Agostino, sotto riportato:
“Chi presiede si faccia servo di coloro ai quali sembra comandare,
né si lasci signoreggiare dall’orgoglio di dominare,
ma solo dal dovere di provvedere!”
Sant’Agostino serm. 14/19
Grazie anticipatamente a tutti per ciò che “insieme” riusciremo a fare!

F.to Il Dirigente Scolastico
Pasqualina SERVELLI

