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SALUTI DEL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO
Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Alla D.S.G.A.
Al Personale ATA
Al Consiglio d’Istituto
Alle realtà istituzionali, culturali e
sociali del territorio
Alla RSU e organizzazioni sindacali
Da pochi giorni ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questa scuola e desidero
far arrivare il mio cordiale saluto e un sincero augurio di buon anno scolastico agli alunni, alle loro
famiglie, ai docenti, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA e all’intera
comunità scolastica di cui sono parte integrante anche tutti i membri del Consiglio d’Istituto, le
Organizzazioni sindacali, gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del
territorio che collaborano con la scuola per contribuire al suo funzionamento e al successo
educativo e formativo.
Assumo l’incarico di Dirigente Scolastico con entusiasmo e senso di responsabilità, pronta a
guidare la scuola verso un miglioramento continuo. Il mio impegno, insieme a tutto il personale,
sarà quello di garantire un ambiente di apprendimento stimolante, creativo ed inclusivo, nell’ottica
della valorizzazione delle risorse umane e del successo formativo per tutti gli alunni.
Pertanto, il mio augurio è che possiate trascorrere un anno sereno e creativo, in modo tale
che la scuola possa rimanere il punto di riferimento forte in cui ritrovare certezze e convinzioni in
un mondo sempre più complesso; il mio desiderio è che ci sia una “crescita comune e collettiva”,
attraverso lo scambio di opinioni e di competenze; che questa comunità possa riconoscersi in una
“famiglia”, senza distinzione di plesso o di quartiere, e che possa trasmettere ai ragazzi quei valori
che li accompagneranno per tutta la vita.
Subito dopo l’ambiente familiare, è nella scuola, che i giovani possono sviluppare le
competenze e conoscenze necessarie per un inserimento attivo nella società contemporanea. La
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scuola, oltre ad essere il luogo deputato all’apprendimento e alla formazione, è anche sede di
incontro, riflessione e comunicazione tra coetanei e tra questi e le altre generazioni.
Nel rinnovare i saluti a tutti, e l’augurio di un buon anno scolastico, ringrazio il Dirigente
Scolastico uscente prof. Caponio Giuseppe per l’egregio lavoro svolto durante gli scorsi anni.
Buon anno scolastico, che sia produttivo e proficuo per tutti!
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