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Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale Ata 
 

SALUTO INIZIO A.S. 2019/2020 

Inizia tra pochi giorni una nuova storia per ragazzi, famiglie, docenti  e tutto il personale scolastico; e in 
occasione di questo “capodanno” della scuola desidero esprimere un sincero augurio affinché il percorso 
didattico e formativo a cui tutti insieme siamo chiamati a concorrere possa essere portato avanti con 
reciproco impegno e soddisfazione. 

Senz’altro durante i  primi giorni di settembre  studenti, genitori e  docenti vivono con trepidazione e 
attesa il primo giorno di scuola 
E anche  il Dirigente Scolastico, al suo primo giorno di  incarico  nella nuova scuola  che si appresta a 
dirigere, si trova di fronte a mille interrogativi, mille dubbi, ma anche di fronte a una certezza: 
l’emozione per il privilegio di aver assunto la dirigenza di questo Istituto che intendo guidare e 
sviluppare nel solco del lavoro svolto dai colleghi che mi hanno preceduto.  
 

A voi studenti che fate il vostro ingresso in una nuova scuola un  particolare saluto di benvenuto con 
l’auspicio che troviate l’accoglienza utile ad affrontare i nuovi impegni con entusiasmo e convinzione; e 
a voi  ragazzi che proseguite un cammino già avviato  l’augurio che possiate trovare sempre nuovi 
stimoli. Vi auguro, cari ragazzi, soprattutto volontà ferma e perseveranza. L'intelligenza e la memoria 
sono doni naturali assai preziosi, ma si risolvono in poca cosa, se non c'e' una volontà viva e costante. 

Chiedo agli uni  e agli altri di vivere questa imprevedibile avventura con gioia, impegno  e serietà, nella 
consapevolezza che è questo il percorso attraverso il quale, passo dopo passo, ciascuno di voi costruirà 
il suo futuro. Date il massimo, sempre; affrontate le sfide e i cambiamenti con serenità e 
determinazione, imparando a gestirli e dominarli. Siate solidali con i vostri compagni, aperti e leali con 
quanti hanno il compito di guidarvi. Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà e non tiratevi mai indietro: 
attraverso le difficoltà si raggiungono le stelle. 

Desidero augurare a tutti , docenti, personale Ata e famiglie un anno scolastico da vivere con passione, 
con il desiderio di progettare quotidianamente, ciascuno con le responsabilità che gli competono, un 
futuro consapevole e denso di apprendimenti significativi per tutti. 

Auspico che ciascuno di noi possa incontrare lungo il suo percorso annuale più di un collega, un 
compagno, un interlocutore attento e sincero, perché “lieve è l’oprar se in molti è condiviso” 

Sappiate  infine che la scrivente, insieme allo staff di presidenza, potrà essere un punto di riferimento, a 
cui potrete rivolgervi per esprimere richieste, per aiutarvi a superare difficoltà e risolvere problemi che il 
percorso scolastico inevitabilmente comporta. 

In un simbolico abbraccio, auguro a tutti un buon Anno Scolastico. 

 

Il Dirigente scolastico 
F.to LAURA BONOMINI 
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