
Auguri del Dirigente Scolastico

Il  primo  giorno  di  scuola  è  sempre  un
momento magico in cui vengono a confronto
sensibilità  diverse.  I  cortili  delle  scuole
diventano  luoghi  in  cui  emozioni  forti  e
contrastanti  fanno da padroni:  bambini  che
piangono,  genitori  ansiosi,  insegnanti
premurosi, collaboratori sorridenti... Che bel

mestiere il nostro!
La scuola luogo di incontro fra culture diverse, in cui si impara a riflettere e ragionare sulle
cose, in cui gli ostacoli non sono da evitare ma da affrontare per imparare a conoscerli. In
questi anni  il pensare positivo, nonostante le inevitabili difficoltà, ha sempre prevalso ed ha
portato a dei risultati sostanziali, grazie soprattutto alla collaborazione delle diverse persone
che mi hanno affiancata e hanno saputo mettersi  in gioco, credendo nella possibilità della
realizzazione di un progetto comune, nel quale “ il lavorare insieme” ha creato le fondamenta
per un’offerta formativa di qualità, indirizzata al successo scolastico di tutti  i  nostri alunni.
  E’ questa la vera sfida che ci attende e che dobbiamo affrontare con passione, attraverso una
forte  alleanza  con  la  famiglia,  basata  sulla  condivisione  di  comuni  valori  e  obiettivi.
L’augurio che  mi sento di fare a tutti i protagonisti del processo educativo è che il  “I Circolo”
continui a lavorare in sinergia al suo interno e con il  Territorio, solo l’unione d’intenti può
promuovere  lo  sviluppo  armonico  della  personalità  dei  nostri  studenti,  che  non  possono
limitarsi ad essere dei “nativi digitali”, ma devono essere capaci di ragionare, di ascoltare con
pensiero critico, di interessarsi e di appassionarsi. Devono, insomma, imparare a “ essere”, per
poter fare dei progetti di vita, per poter credere in un futuro realizzabile. La responsabilità del
compito non può che stimolarci e renderci consapevoli dell’importanza del nostro meraviglioso
lavoro,  che  non  può  fare  a  meno,  però,  della  collaborazione  di  tutti.
Solo  il  lavoro  di  squadra  e  la  passione  per  l’insegnamento,  possono  veramente  fare  la
differenza per  le  generazioni  future  e dare una spinta  concreta  allo  sviluppo culturale  del
nostro Paese che richiede sapere, energie e talenti che la scuola sarà in grado di far emergere.
Prendo a prestito le parole di Don Milani "Quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo
senza istruzione avete buttato in cielo un passerotto senz'ali".
Buon anno scolastico a tutti.
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