
Saluto di inizio d'anno del nuovo Dirigente Scolastico 

In questo inizio di anno scolastico, desidero rivolgere un saluto ai nostri alunni, alle famiglie, ai 

genitori, al Presidente del Consiglio di Istituto, a tutto il personale docente e non docente della scuola, 

a tutti i nostri preziosi collaboratori e assistenti e a quanti operano per la riuscita dell’esperienza della 

crescita e della formazione. 

Un pensiero speciale desidero rivolgerlo alla Dirigente Maria Catena Trovato che ha guidato, 

egregiamente, questo complesso e variegato istituto, raggiungendo risultati eccellenti, augurandole di 

raggiungere tutti gli obiettivi che si è prefissata. 

Un augurio di buon inizio al nuovo Direttore dei Servizi Amministrativi per una proficua 

collaborazione e per il raggiungimento di traguardi importanti. 

Porgo a tutti i migliori auguri di un sereno anno scolastico, un anno impegnativo, non privo di 

importanti cambiamenti. Ancora una volta vivremo una maniera diversa di stare insieme, purtroppo 

con limiti alla nostra libertà di movimento e tante regole da seguire, per la sicurezza di tutti. 

In mio Augurio è che, con tutte le precauzioni possibili, si possa far scuola in presenza, guardandoci 

negli occhi, anche se sarà obbligatorio indossare una mascherina e mantenere la distanza, certa che 

tutto ciò non diminuirà la gioia di incontrarsi. 

L’anno scolastico che sta per iniziare con il suo carico di aspettative, adempimenti e, in alcuni casi, 

criticità, richiede l'impegno di tutta la comunità scolastica. 

La scuola chiede la collaborazione di tutti e, in particolare, delle famiglie nel rispetto del patto di 

responsabilità educativa per proseguire in questa azione sinergica di scuola e famiglia nell’interesse 

degli alunni, della loro crescita sotto il profilo umano e di sviluppo delle competenze, della loro 

sicurezza e, soprattutto, oggi come non mai, della loro salute. 

In questi ultimi mesi, la scuola ha saputo reinventarsi, migliorarsi e fornire un servizio sempre più 

all’altezza, ha cambiato modalità di fruizione e setting. L'ambiente di apprendimento è migrato 

dall'aula tradizionale verso altri luoghi. Fortunatamente, la nostra scuola era pronta più di altre ad 

operare in modalità a distanza. 

Cari alunni, Imparare ad imparare, così come ci viene indicato nelle competenze chiave europee, è il 

messaggio della scuola di oggi, e confido che con l'aiuto dei vostri docenti, diventerete “persone che 

amano imparare così tanto e imparare così bene che sarete in grado di imparare tutto ciò che deve 

essere appreso” (Holt) e a farlo in qualsiasi contesto, non importa che sia in un'aula tradizionale o su 

una nave. La scuola sia, davvero, per voi un’opportunità di crescita, di miglioramento e arricchimento. 



Ringrazio i docenti e personale Ata per la cura con cui hanno predisposto le condizioni per avviare al 

meglio le attività didattico-educative di questo anno scolastico soprattutto nel seguire tutte le 

disposizioni dei vari DPCM ,  del Piano scuola e del protocollo di sicurezza . 

Ringrazio gli stretti collaboratori, il Direttore dei Servizi Amministrativi uscente, che sicuramente si 

sono prodigati durante il periodo estivo, al fine di ottimizzare la ripresa delle attività scolastiche. 

Giunga a tutti voi il mio saluto, il mio augurio di buon auspicio e la speranza che questo periodo così 

difficile possa trascorrere presto. 

       Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 


