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Carissimi Alunni, Docenti, Genitori e Personale ATA, 

all’atto del mio insediamento come dirigente scolastico presso questo Istituto, nato per effetto del 

dimensionamento della rete scolastica da due Licei radicati sul territorio, desidero far pervenire a 

tutti voi i miei  più sinceri saluti. 

L’augurio di cuore, che rivolgo a tutti i protagonisti del processo formativo, è che il nostro Istituto 

diventi il luogo dove si anima la curiosità di ciascuno, dove si confrontano e si educano le diversità, 

dove si cura la formazione della persona, il suo valore, la sua dignità e la sua identità, un autentico 

luogo di crescita umana e di passione per la cultura, per la verità e per il bello.   

In questi primi giorni di Settembre ho incontrato docenti, personale Ata, genitori. Ho trovato 

grande disponibilità, motivazioni, competenze e professionalità di indiscutibile valore. 

Da parte mia ci saranno passione, presenza, attenzione, rispetto, affinché i nostri due licei possano, 

nell’unitarietà organizzativa, essere centri di promozione culturale e parte attiva sul territorio. 

L’inizio di un nuovo anno scolastico è un momento importante per tutti: per chi varca per la 

prima volta il portone della nostra scuola e per chi ritorna dopo la pausa estiva. Ci sono speranze, 

ansie, preoccupazioni, ma ciò che domina è l’attesa. “A ogni svolta la sorpresa sovrasta l’attesa” 

(G. Caproni). Auguro a docenti ed alunni di incontrare nell’avventuroso cammino della conoscenza 

“quella sorpresa che sovrasta l’attesa”. 

Un saluto particolare va ai genitori: a loro rivolgo l’invito a partecipare con la scuola alla 

crescita educativa e formativa dei propri figli, attraverso un reale Patto educativo di 

corresponsabilità, nel rispetto dei ruoli di ciascun componente. 

Al Direttore S.G.A., al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici auguro di 

dedicare alla scuola l’impegno e le energie di sempre che in molte occasioni oltrepassano i normali 

impegni di servizio. 

 

Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti. 
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