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Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico avvio anno scolastico 2017-2018. 
 
Il suono della campanella ha segnato ufficialmente l’inizio del nuovo anno scolastico.  

Mi è gradito porgere il benvenuto innanzitutto agli studenti del primo anno e un saluto riconoscente ai genitori che hanno 

deciso di affidare alla nostra scuola i propri figli; un saluto di bentornato a tutti gli altri. 

Auguro a tutti un anno scolastico sereno e proficuo e colmo di soddisfazioni che rendono più gradevole l'arduo cammino del 

sapere. Una Scuola può funzionare se tutte le componenti funzionano. E la scuola, nonostante questo momento di grandi 

cambiamenti, è e rimane il luogo privilegiato in cui si istruisce e si forma la persona-studente, centro e perno di un rapporto 

educativo fondamentale e ineludibile, luogo ideale di crescita di cittadini responsabili. 

Essa rappresenta un ambiente educativo e di apprendimento in cui si trasmettono valori, si suscitano il gusto per la conoscenza 

e la scoperta, si valorizza l’intelligenza, lo stile cognitivo e la creatività di ciascun alunno. Perché questi obiettivi possano essere 

raggiunti, occorrerà che si stabilisca e si condivida un patto educativo forte, un contratto formativo in cui siano esplicitati con 

chiarezza e senza compromessi diritti e doveri di tutte le componenti: dirigente, docenti, studenti, genitori, personale Ata, 

senza confusione di ruoli. 

 Ai docenti auguro di vivere il senso di appartenenza alla nostra istituzione scolastica, di condividere valori, prassi e 

idee in un clima di rispetto reciproco. Siete il fulcro di questa comunità educante, l’esempio cui tendere e al quale i 

ragazzi e i loro genitori sapranno riservare rispetto e stima. Non siate solo insegnanti eccellenti ma fonti d’ispirazione 

per i nostri ragazzi, affinché questi ultimi possano mantenere alta la motivazione ad apprendere. Non smettete mai di 

ascoltarli, di accogliere le loro richieste fornendo loro risposte concrete. 

 Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, e a tutto il personale A.T.A. auguro buon lavoro per il compito 

insostituibile di supporto necessario ed indispensabile al buon funzionamento della Scuola da svolgere in modo 

armonico e puntuale. 

 Ai genitori, chiedo una collaborazione leale e continua, una vera alleanza educativa perché scuola e famiglia sono le 

due componenti fondamentali per una formazione scolastica ma anche umana la più completa ed organica possibile. 

 Agli studenti chiedo impegno e studio continuo perché la scuola superiore richiede serietà, rispetto delle regole, 

comportamento consono alla scelta di un Istituto come il Liceo “Carducci”. Vi chiediamo, cari studenti, il rispetto per 

la Vostra scuola a cui vi dovrà legare il senso di appartenenza, il senso dell’amicizia leale e sincera; il rispetto per gli 

altri, per i compagni, per i “diversi” da voi, dal vostro modo di pensare e di essere, perché la diversità è una condizione 

esistenziale diffusa ma anche un valore importante con cui confrontarsi e dialogare. Io sono certo che non mi 

deluderete. 

Da parte mia e di tutto il personale, docente e non, vi assicuro che, come sempre, riceverete la massima cura e attenzione. Voi 

rappresentate il nostro patrimonio, la nostra speranza per il futuro. 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Prof.ssa Filomena de VINCENZO 
                                                                                                                   [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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