Anno scolastico 2022-2023
Carissimi alunni, docenti, DSGA, personale ATA, carissime famiglie,
Amministrazioni comunali e comunità scolastica tutta,
un altro anno scolastico prende il suo avvio, nuove avventure e nuove
sfide ci attendono.
Ogni nuovo anno segna l’inizio di un nuovo viaggio, di un’altra avvincente
avventura, di una ricca e importante pagina che si unisce al magnifico
libro della vita.
Le aule si riempiono degli schiamazzi, delle risate, dell’allegria, della
straordinaria vitalità dei nostri amati studenti…proprio la vitalità è
quella che deve connotare il cammino che ogni anno intraprendiamo tutti
insieme per realizzare quanto di più bello possiamo desiderare: una
crescita e una formazione ricca, prospera, all’insegna dei valori autentici
che rendono dignità all’essere umano. Vogliamo essere una scuola che
guarda al futuro facendo tesoro del passato, una scuola aperta e inclusiva
che non lascia indietro nessuno, una scuola che costruisce l’uomo ed in esso
il cittadino di domani, una scuola che genera valori e virtù, una scuola che
si emoziona ed emoziona, la scuola di tutti e ciascuno, la scuola in cui
ognuno possa trovare la propria giusta dimensione.
A voi alunni cari dico: Sappiate che solo dall’unione può nascere qualcosa
di bello e unico perché uniti si vince sempre e si va lontano!!!
Rispettatevi gli uni gli altri, abbiate sempre un atteggiamento propositivo
nei confronti degli altri e delle situazioni che vi troverete ad affrontare;
siate onesti, leali e coraggiosi; non abbiate timore della verità perché essa
vi condurrà alla giustizia e ad instaurare sane relazioni!
Alle famiglie un saluto speciale nella certezza di continuare un dialogo
sempre costruttivo, amicale e improntato sulla fiducia e collaborazione,
consapevoli che se i problemi ci sono, essi saranno affrontati e insieme
risolti.
Ai docenti auspico un anno scolastico in cui possano realizzarsi percorsi di
crescita e qualitativamente motivanti, un anno in cui concretizzare e dare
forma ad un apprendimento significativo, di quelli che tracciano un solco
profondo nella propria e nelle altrui vite, costituendo per gli alunni dei
validi punti di riferimento.
Agli amministratori auguro un anno caratterizzato dalla consueta,
costante e continua collaborazione per realizzare opere belle e formare
una comunità sempre più motivata, unita, fattiva e portatrice di progresso
e crescita sociale e umana.

Alla DSGA e al personale ATA auguro un anno lavorativo sereno,
proficuo, un anno in cui possano maturare competenze da mettere al
servizio della comunità, un anno di buoni propositi, di rispetto e
riconoscimento reciproco nella gestione di sane relazioni.
Auguro a tutti voi un anno scolastico all’insegna di una ritrovata serenità,
un anno scolastico in cui gli obiettivi e i sogni si trasformino in realtà, un
anno da assaporare e vivere pienamente, un anno che lasci un segno
indelebile di amore, comunione, condivisione, buone pratiche e solidarietà.
La scuola è un’occasione troppo importante per sprecarla, la scuola è luogo
in cui battono tanti cuori e vivono molte straordinarie anime, la scuola è
inizio e fine del meraviglioso cerchio della vita: amiamola e facciamo sì che
sia sempre più luogo di partecipazione civile e democratica e che si
traduca in comportamenti e condotte adeguati.
Se vogliamo un domani migliore c’è e dobbiamo fare di tutto per
conquistarlo!!!!
Buon anno scolastico con affetto profondo a tutti voi!!!
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