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Circ. n. 4

Monte Sant’Angelo, 15 settembre 2018
Agli Alunni e ai loro Genitori
Al Personale Docente e Ata
Alla Direttrice S.G.A.
Agli Albi e agli Atti
Sul Sito web dell’Istituto

Oggetto: Inizio anno scolastico 2018/2019: saluto della Dirigente.
Cari bambini, cari ragazzi,
che oggi giungete a scuola carichi di entusiasmo, di aspettative, di curiosità, nel nostro Istituto
scoprirete di essere “persone importanti” di cui ci prenderemo cura ascoltando le storie, cogliendo
i bisogni affettivi, relazionali, cognitivi, promuovendo l’esperienza e la riflessione sui temi della
cultura, dei valori, della convivenza civile e forgiando quotidianamente quel sapere che vi
insegnerà a vivere, a non rinunciare ai vostri sogni.
A Voi rivolgo l’invito a trovare dentro di voi la motivazione ed il piacere per lo studio, a
comportarvi sempre con riguardo, a non scoraggiarvi mai di fronte alle difficoltà, a dare sempre il
meglio di voi stessi.
Ci metteremo in dialogo con i vostri genitori per costruire e realizzare insieme percorsi
condivisi e significativi, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle funzioni. A loro va l’augurio di
accompagnarvi pazientemente verso la costruzione del vostro futuro, stimolando, condividendo e
rispettando l’operato della scuola.
Agli insegnanti, che svolgeranno un ruolo predominante nella vostra crescita sociale e culturale,
l’augurio di lavorare con la consueta dedizione e professionalità, di suscitare in voi la voglia e
l’entusiasmo dell’apprendere.
Alla DSGA, agli assistenti amministrativi, ai collaboratori, che con il loro impegno quotidiano
creano le condizioni indispensabili affinché il servizio scolastico funzioni efficacemente, auguro di
continuare ad operare con professionalità e cortesia.
Inizio il mio settimo anno di dirigenza in questa Scuola con la soddisfazione di chi in questi anni
ha visto cambiare e crescere l’Istituzione, che si è distinta per forte senso identitario, propositività,
capacità innovativa ed oggi ha una sempre più chiara identità progettuale e organizzativa, nella
consapevolezza di doversi impegnare al massimo quando sono in gioco interessi importanti quali il
successo formativo delle giovani generazioni, la solidarietà, la coesione sociale.
Buon anno scolastico e… ad maiora!
La presente dovrà essere letta a tutti gli alunni e dell’avvenuta lettura si dovrà prendere nota sul
registro di classe.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19)

