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Comunicazione n. 005 del 16 settembre 2019 
 

Alle Bambine e ai Bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
Agli Alunni e alle Alunne della scuola secondaria di primo grado 

A tutti i Genitori e familiari e gli interlocutori del territorio 
Al Personale Docente  

Al Personale ATA  
Alla DSGA  

All’Albo Sito Web 
 
 
Carissime bambine, bambini, genitori/familiari, docenti e non docenti,  

oggi comincia un nuovo anno scolastico e sono certa che siamo tutti molto emozionati.  

L’anno che ci aspetta è pieno di novità, a partire dal mio ingresso nella vostra scuola, che mi onora                   
di continuare una gestione ben avviata all’insegna dell’inclusione, della creatività e del rispetto             
reciproco.  

E’ mia intenzione sostenere appieno il grande lavoro svolto da voi tutti in questi anni, mantenendo                
il clima accogliente e aperto che insieme avete saputo costruire e garantire lo svolgimento del               
servizio scolastico all’insegna del successo formativo di tutti e di ciascuno/a. 

La nostra scuola è una comunità educante impegnata da sempre a realizzare la crescita formativa nel                
rispetto delle diversità e nell’esercizio della cittadinanza attiva e consapevole. Anche se dovremmo             
affrontare insieme molte sfide, sia a livello globale che cittadino, dovute al particolare momento              
storico che stiamo vivendo, sono certa che anche nel nostro piccolo sapremo costruire ponti di               
comunicazione, che uniscano e creino valori e progetti condivisi.  

A voi tutti, bambine e bambini, auguro di vivere questo anno scolastico con serenità e               
spensieratezza, ma anche con la determinazione e la tenacia a volte necessari per raggiungere i               
traguardi di ciascuno e di ciascuna.  

Ai genitori, familiari e tutti coloro che hanno cura dei bambini e delle bambine, a partire dai nostri                  
interlocutori istituzionali e di tutti i servizi culturali e sociali presenti nel territorio, che condividono               
con noi il delicato ruolo educativo, l’augurio di vivere con fiducia l’inizio o il proseguimento di                
questo percorso con noi, fatto di scoperte, di impegno, di solidarietà, ma anche l’invito a               
condividere con noi un patto di corresponsabilità educativa partecipato e ricco di sfide. 

Agli insegnanti e alle insegnanti, alle mie collaboratrici, alla DSGA e a tutto il personale ATA, il                 
mio ringraziamento per il lavoro che svolgete ogni giorno con serietà e competenza, come ho già                
avuto modo di constatare direttamente in queste prime settimane di duro e intenso lavoro insieme,               
nelle quali mi avete accolto e fornito tutto il supporto necessario con grandissima professionalità e               
passione. A Voi l’augurio affinché il nuovo anno inizi con entusiasmo e stimoli curiosità, creatività,               
domande, autonomia e senso di responsabilità, che sono l’essenza del nostro bellissimo lavoro. 

A tutti e a tutte, Buon Anno Scolastico 2019-20!  

La Dirigente Scolastica 
   M. Orestina Onofri 
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