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Scisciano, 12 settembre 2016
Saluto del Dirigente scolastico
Desidero far arrivare ad ognuno di Voi, alunni, genitori, personale docente e ATA, il mio saluto e
un sincero augurio di buon anno scolastico, sereno, ricco di emozioni e di esperienze nuove.
Ormai è il secondo anno che dirigo l’Istituto Comprensivo Omodeo Beethoven, con entusiasmo,
impegno e serietà, nella consapevolezza che insieme tracciamo il percorso attraverso il quale, passo
dopo passo, ogni allievo costruirà il proprio futuro.
Cari ragazzi,date il massimo sempre;affrontate le sfide e i cambiamenti con serenità e
determinazione, non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà e non tiratevi mai indietro: "per aspera ad
astra" (attraverso le difficoltà fino alle stelle).
Ai genitori chiedo una presenza attenta e una collaborazione generosa e responsabile, fondata sul
confronto e su un dialogo sempre costruttivo.
Ai docenti auguro di sentirsi accomunati in un’efficace comunità educante che condivida valori,
prassi e idee, in un clima di appartenenza e rispetto reciproco.
Al Direttore S.G.A., al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, ricordo il ruolo
importante che essi ricoprono nell’erogazione del servizio scolastico ed auguro di trovare una
soddisfazione personale adeguata dedicando alla scuola l’impegno e le energie necessarie per
garantire la qualità del servizio offerto.
Rivolgo questo augurio a tutti, perché il processo di insegnamento-apprendimento coinvolge gli
alunni assegnando loro un ruolo centrale, ma è insieme che si impara, nello scambio educativo:
ragazzi, genitori, insegnanti ed ogni figura che nella scuola opera… si cresce insieme, si fanno
nuove scoperte, ci si aggiorna, si impara l’uno dall’altro.
Saluto gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, sperando
che possano continuare, con rinnovato impegno, a supportare l’Istituto nell’espletamento delle
finalità istituzionali di educazione, formazione e istruzione.
A tutti buon anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Angela Buglione

