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Cari studenti e genitori, docenti e personale ATA 

 
Inizia oggi un nuovo anno scolastico, un anno impegnativo, non privo di cambiamenti che daranno un volto 
nuovo al nostro essere a scuola. 
Ma non cambierà il nostro modo di essere comunità educante, attenta ai bisogni educativi e formativi dei nostri 
studenti, impegnata nell’obiettivo di sviluppare competenze sociali e civiche e di influire positivamente sul 
territorio. 
L’attività di progettazione di quest’anno scolastico è stata caratterizzata da un costante impegno e dalla ricerca 
di soluzioni adeguate alle diverse esigenze, in stretta sinergia con le istituzioni del territorio. Finalmente le nostre 
aule tornano a riempirsi di volti e voci, emozioni, preoccupazioni e sorrisi. 
A voi studenti, che rappresentate il nostro futuro, auguro di trovare nella scuola un’opportunità irripetibile e 
unica per diventare domani cittadini attivi e consapevoli nella nostra società. Impegnatevi con passione e 
responsabilità, ascoltando e seguendo con attenzione gli insegnamenti dei vostri docenti, non arrendetevi mai di 
fronte alle difficoltà perché la tenacia e la perseveranza vi consentiranno di raggiungere i vostri obiettivi. 
A voi docenti giunga la mia stima e il mio sostegno, anche in quest’anno particolare saprete accompagnare i 
vostri studenti con passione e cura, competenza, professionalità e fiducia, valorizzando le potenzialità di ognuno 
di loro, aiutandoli nel loro percorso scolastico affinché diventino adulti capaci di affrontare le sfide che 
incontreranno. 
A voi genitori il compito di collaborare con la scuola, partecipando alla crescita educativa e formativa dei vostri 
figli, incoraggiandoli a superare le difficoltà attraverso il dialogo e il confronto: credete sempre in loro e nelle 
loro possibilità. 
Il mio augurio è che tutti noi possiamo essere guidati e animati sempre dalla passione per il nostro lavoro, dalla 
collaborazione reciproca e dall’apertura verso l’altro e che ogni giorno di scuola sia ricco di entusiasmo, 
aspettative e scoperte. 
Il mio sogno è quello di una scuola per tutti e per ciascuno, che sia un ambiente di crescita intellettuale e 
personale, un luogo di apprendimento e di saperi, ma anche di idee e di valori, di competenze da costruire e da 
portare con sé nella vita di tutti i giorni per rendere il mondo un luogo migliore. 
Un ringraziamento fin d’ora ai collaboratori scolastici che rendono ogni giorno la nostra scuola sicura e 
accogliente, fornendo supporto alle attività scolastiche, agli assistenti amministrativi e tecnici il cui lavoro è 
indispensabile affinché il nostro istituto possa funzionare al meglio. 
Un benvenuto al Direttore dei servizi generali e amministrativi, dott. Marco Guarnaccia, che fin da subito si è 
speso con passione, dedizione e impegno a garanzia dell’efficiente avvio del nuovo anno scolastico. 
 
A tutti giunga il mio caloroso saluto e l’augurio di buon anno scolastico. 
 

 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Dott.ssa Alessandra Zola 
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