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Torre del Greco, 14 settembre 2018

A tutti gli alunni e ai loro genitori
Al personale docente
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
e agli Assistenti amministrativi
Ai collaboratori scolastici

Messaggio di auguri del Dirigente per il nuovo anno scolastico
Eccoci, ancora insieme, per riprendere il cammino di un nuovo anno scolastico.
Desidero porgere gli auguri sinceri per un sereno e proficuo anno scolastico attraverso questi
brevi messaggi rivolti a tutti voi.
Agli alunni:
Considerate la scuola come un’unica ed irripetibile opportunità per progettare il vostro futuro.
Frequentate in modo assiduo e partecipate attivamente alla vita scolastica, mantenete un
comportamento responsabile, corretto e collaborativo, abbiate sempre grande rispetto per
tutti, la libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti degli altri e nell’adempimento dei
propri doveri, mostrate impegno e volontà di migliorare e crescere, curate in modo particolare
lo studio e sarete dei cittadini liberi.
E ricordate: “Il valore della vita non sta in ciò che fate, ma in ciò che riuscite ad amare di ciò che fate; non
sta in ciò che avete, ma in ciò che siete”.

Ai genitori:
Interessatevi costantemente sul percorso scolastico dei vostri figli, state loro vicino,
incoraggiateli a fare sempre meglio. Date importanza alla scuola e allo studio. La piena
formazione umana, culturale e civile dei vostri figli può essere raggiunta solo attraverso
un’alleanza educativa tra scuola e famiglia basata sul rispetto dei reciproci ruoli e sulla
condivisione dei valori ai quali si rivolge la nostra comunità.
Ai docenti:
Vi ringrazio per la cura e l’impegno con cui avete predisposto le condizioni per avviare al meglio
le attività didattiche di questo anno scolastico.
Su di voi grava l’impegno più difficile e delicato, perché pregno di responsabilità per
l’importante ruolo che la scuola ha nella nostra società.
Vi auguro di continuare, anche in questi tempi difficili per tante ragioni, a lavorare con
rinnovata passione, professionalità e competenza.

Al personale non docente:
Rafforzate sempre di più la consapevolezza di essere una parte importante di una comunità
educante, dove l’impegno e la collaborazione di tutti, ognuno con le proprie funzioni e il proprio
ruolo, possono farci raggiungere grandi traguardi.
Per quanto mi riguarda, nonostante i tantissimi anni di carriera, mi sento ancora animato dalla
stessa passione per la scuola e il lavoro e sarò sempre disponibile ad accogliere e ascoltare
ciascuno di voi.

Buon anno scolastico a tutti!

Torre del Greco, 14settembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Pasquale La Femina

