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Carissimi e Carissime,
desidero porgerVi il mio saluto per l’inizio dell’anno scolastico che ci attende, condividendo
lo stato di trepidante attesa che sto vivendo da quando sono stata nominata Dirigente
scolastica del nostro Istituto. Il prossimo 20 settembre avrò finalmente l’opportunità di
iniziare a conoscervi e di condividere con voi non solo il prezioso momento del ritorno a
scuola, attraverso la ripresa delle attività educative e didattiche in presenza, ma anche
l’impegno per la costruzione di un percorso di crescita che possa farci sentire, ogni giorno,
parte attiva di una comunità scolastica vibrante, accogliente, costruttiva e inclusiva, capace di
promuovere il benessere di ogni suo componente.
M’impegno affinché la mia sia una presenza attenta al riconoscimento dei bisogni di ciascuno
di voi, attraverso l’esercizio dell’ascolto attivo per la ricerca di soluzioni possibili e
praticabili. Sono certa che il fattivo spirito di collaborazione ci permetterà di costruire degli
efficaci ponti di comunicazione, fatti di fiducia reciproca, di rispetto, di gentilezza e di pratica
consapevole delle responsabilità connesse al proprio ruolo.
Immagino il nostro Istituto Comprensivo come un armonioso spazio educativo che, nelle sue
diverse articolazioni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, sappia
promuovere e sostenere quei fondamentali processi della conoscenza, della costruzione delle
abilità e delle competenze, anche di tipo relazionale, indispensabili per la crescita dei nostri
alunni, nella prospettiva della continuità, della sinergia e delle pari opportunità.
Auguro buon anno scolastico, con particolare entusiasmo, ai genitori, con i quali mi
piacerebbe stabilire una forte alleanza educativa che possa tradursi nella condivisione di idee,
progetti e strategie funzionali a garantire il pieno successo formativo dei figli che con fiducia
ci affidano. Vi ringrazio per l’impegno, la disponibilità e il senso di responsabilità che saprete
esprimere soprattutto nell’accogliere le sfide che il ritorno a scuola ci riserva. Non sempre
sarà facile, sono certa però che se saremo resilienti potremo coltivare la speranza e il coraggio
come alleati per affrontare in modo adeguato le eventuali criticità.
Auguro buon anno scolastico a tutti i docenti del nostro Istituto che, sin dai primi giorni del
mio nuovo incarico, mi hanno accolta con grande cordialità e gentilezza, riservandomi gesti
e parole di grande valore simbolico che mi hanno fatto sentire parte integrante della comunità
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scolastica. Sarò sempre al vostro fianco e vi ringrazio per la dedizione, l’impegno e
l’entusiasmo che saprete esprimere nella relazione educativa quotidiana con i nostri alunni.
Auguro buon anno scolastico al nostro DSGA, al personale della segreteria e ai collaboratori
scolastici, i quali attraverso le loro diverse competenze contribuiscono quotidianamente al
buon funzionamento dell’Istituto, vi ringrazio per la cordialità e la gentilezza che manifestate
nello svolgimento delle vostre attività.
È soprattutto a voi cari alunni che voglio augurare un buon anno scolastico, che sia davvero
nuovo, stimolante, ricco di esperienze formative significative, di opportunità per imparare ad
imparare, per riconoscere nella diversità una ricchezza, per esprimere la solidarietà e la
condivisione nelle relazioni con i compagni, per riconoscere nei vostri insegnanti delle guide
preziose per il vostro percorso di crescita. Vi farà senz’altro piacere sapere che i docenti, il
personale amministrativo, ausiliario e tecnico hanno lavorato con grande impegno per la
preparazione degli spazi che vi accoglieranno: un lavoro che ha riempito la scuola di un
fermento che spero possiate cogliere sin dai primi momenti e che possa farvi sentire al centro
della nostra attenzione.
Siamo tutti davvero felici di potervi rivedere tra i banchi!
Confido che possiate scoprire quanto sia importante imparare a trasformare i vostri sogni in
progetti e quanto la scuola in questo possa aiutarvi a trovare le risorse necessarie per la
costruzione del vostro futuro. Never give up, soprattutto nei momenti difficili, perché
troverete chi saprà ascoltarvi, sostenervi e incoraggiarvi a perseverare nella ricerca della
vostra felicità.
Che sia un anno scolastico pieno di resilienza, speranza e coraggio per tutti noi.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lara Vinciguerra

