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Il Saluto della Dirigente
Carissimi alunni, genitori, docenti e personale tutto dell’I.C. di G. Mariti,
l’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento estremamente significativo nella vita di una
comunità; senz’altro durante i primi giorni di settembre i bimbi, i ragazzi, i genitori e i docenti vivono
con trepidazione e attesa il primo giorno di scuola.
Anche la Dirigente Scolastica, al suo primo giorno di incarico nella nuova scuola che ha iniziato a
dirigere, si trova di fronte a mille interrogativi, mille dubbi, ma anche di fronte a una sola certezza:
l’emozione per il privilegio di aver assunto la dirigenza di questo Istituto.
Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere il mio saluto per aver modo di “respirare” il clima della
nostra scuola. Oggi sento che sapremo camminare insieme, ognuno con i propri bisogni, aspettative,
competenze e responsabilità, per una scuola di qualità, in grado di garantire il successo formativo a tutti
gli alunni.
Per me è motivo di orgoglio e di piacere guidare una scuola che si distingue per l’innovazione della
didattica (e il riferimento è certamente in primis al nostro fiore all’occhiello: Scuola Senza Zaino, e poi a
tutti quei progetti che ci qualificano come scuola d’avanguardia), per l’eccellenza del suo corpo docente,
la disponibilità e la gentilezza del personale Ata, per la capacità partecipativa delle famiglie e il loro
affiancamento intelligente alle metodologie educative dei docenti.
Alle famiglie invio il mio particolare saluto e l’invito a continuare a collaborare in modo costruttivo,
ordinato e fiducioso, oggi più che mai impegnati come siamo a fronteggiare un nemico (il coronavirus)
che s’insinua più facilmente laddove non c’è il rispetto delle regole. I loro interlocutori privilegiati siano
i docenti, quindi i coordinatori di classe e i coordinatori di plesso, nonché i collaboratori della dirigenza.
… e poi ci sono loro: i piccoli. Attorno a loro nasce il nostro modo di fare scuola.
Mi auguro che il loro percorso di crescita prosegua in un clima positivo, ricco di esperienze e
sollecitazioni, proiettato sempre verso obiettivi più elevati.
Quest’anno, in qualità di nuova Dirigente, tocca a me porgere a tutti gli auguri per un buon anno
scolastico:
Cari ragazzi, considerate la scuola come un’esperienza speciale e unica, partecipate attivamente alla vita
della scuola, siate corretti e collaborativi, rispettate e riconoscete l’altro, non arrendetevi Mai nei
momenti difficili.
Una scuola migliore dipende da voi: siate protagonisti dell’avventura del sapere. Il futuro è nelle vostre
mani e va costruito con impegno e responsabilità, ma anche con l’entusiasmo che caratterizza la vostra
età. Abbiate il coraggio di volare alto!
Buon anno scolastico a tutti!
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura Valenza
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