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A tutto il Personale
Agli Alunni ed ai loro Genitori
Al sito web
OGGETTO: Saluto del Dirigente Scolastico per l’avvio dell’anno scolastico 2018/2019.
In qualità di nuovo Dirigente scolastico del XI Circolo Didattico “San Filippo Neri”, desidero esprimere a tutti
voi l’augurio più sincero per un anno scolastico ricco di esperienze importanti, di crescita e di soddisfazioni
professionali e personali.
L’inizio di un nuovo anno scolastico porta in sé un carico non indifferente di emozioni, attese ed aspettative,
innanzitutto circa il clima in cui si desidera vivere, in un ambiente così importante quale è quello scolastico:
serenità, dialogo, collaborazione, incontro, socializzazione, comprensione, crescita sono solo alcuni dei buoni
auspici che auguro a ciascuno di voi di vivere in questa scuola e che mi impegnerò a rendere concreti.
Un clima di serenità, in una scuola accogliente, nel pieno rispetto delle regole della comunità e dei ruoli di
ciascuno, in cui i Genitori attribuiscano valore e fiducia all’istituzione scolastica ed a coloro che in essa operano,
in cui il Personale possa lavorare in un ambiente disteso, in cui tutti profondano il loro impegno per offrire il
meglio ai bambini ed alle bambine che con fiducia ci vengono affidati.
Un clima di collaborazione reciproca e di dialogo costante tra le diverse componenti, teso al fine comune, che è il
ben-essere di tutti, lo star bene con se stessi e con gli altri.
Un clima di responsabilità e di volontà di superare insieme le inevitabili divergenze di opinioni e trasformare i
punti di debolezza in punti di forza; il desiderio di rivolgersi scambievolmente lo sguardo e poi guardare insieme
nella stessa direzione; il rispetto della persona prima di tutto il resto; l’ascolto reciproco e la sinergia tra la scuola
e la famiglia, al fine di cogliere i reali bisogni formativi delle bambine e dei bambini e fornire ad essi le risposte
adeguate a favorirne la crescita come persone e come cittadini consapevoli.
Ringrazio in anticipo ciascuno di voi per la collaborazione: alunni, personale, famiglie, perché questo nuovo anno
scolastico possa offrire il meglio a ciascuno; la porta del mio ufficio sarà aperta per ascoltarvi e confrontarsi.
Auguro ad ogni docente la capacità di continuare a stupirsi e di stupire, di riscoprire il mondo con gli occhi dei
bambini, perché solo così si può coglierne l’essenza ed insegnarla agli altri, affinché ogni giorno sia un dono
prezioso e mai un’abitudine.
Rivolgo un pensiero riconoscente alla Dirigente Laura Raimondi e ringrazio il Direttore dei Servizi
Amministrativi ed il Personale tutto per l’impegno profuso, affinché il nuovo anno scolastico prenda il via nel
modo più sereno possibile.
Un augurio affettuoso in particolare a voi, i nostri bambini e bambine, la vera ragione del nostro essere qui ed
ora, che vi accostate alla scuola pieni di curiosità, entusiasmo, aspettative, sogni; ci impegneremo affinché il
tempo che trascorrerete a scuola sia un’opportunità speciale ed emozionante, un’occasione preziosa di
socializzazione, di esperienze, di acquisizione di conoscenze e di sviluppo di competenze, un momento
impegnativo ma foriero di crescita, interessante, entusiasmante, motivante, allegro.
Pronti...partenza...VIA!!!!! Buon anno scolastico a tutti Voi!
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