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Al PERSONALE DOCENTE  
Agli STUDENTI  

Ai GENITORI 
Sito web 

 

Circolare  DOCENTI n. 1 
Comunicazione ALUNNI n. 1 

 
 
Oggetto: Saluto del Dirigente  
 
L’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta un importante momento per tutti coloro che 
studiano e operano nella scuola, un momento di speranza e di fiducia ed, in particolare, per gli 
studenti, l’avvio di un nuovo progetto di crescita educativa e formativa al quale voi docenti, 
sicuramente, vi dedicherete con la vostra scrupolosa e costante professionalità per promuovere il 
successo formativo degli alunni e per una crescita migliorativa della mission dell’istituto. L’inizio di 
un nuovo anno scolastico è, altresì, un momento importante per riflettere sul valore 
dell’insegnare. Sono certa che il percorso che attende i nostri studenti sarà coinvolgente e 
motivante, che nell’incontro con le discipline di studio, con i compagni di classe, con voi docenti e 
con tutti coloro che li accompagneranno in questo cammino, troveranno stimoli alla curiosità, 
occasioni per appassionarsi alla conoscenza, per scoprire ogni giorno qualcosa di più e di più 
profondo su se stessi, sugli altri e sul mondo.  
Cari ragazzi, vi invito ad essere sempre di più consapevoli che il prezioso bene dell’istruzione è la 
vostra migliore guida, unica arma per far affermare quei valori che sono alla base del progresso, 
della convivenza civile, dell’incontro e del dialogo tra culture diverse. L’istruzione è il motore dello 
sviluppo umano e sociale. L’istruzione è libertà: avviatevi, con l’entusiasmo che deve 
contraddistinguervi, ad essere protagonisti del vostro istituto, apprendendo e applicandovi al bene 
della conoscenza, rendendovi protagonisti di iniziative concrete e disponibili a confrontarvi con 
altri. 
A noi adulti spetta il preciso compito di far sì che la nostra scuola sia il luogo dell’autorevolezza 
dell’offerta formativa e delle pari opportunità, in cui le qualità e l’impegno personale possono 
emergere, essere riconosciuti e premiati, in cui le differenze socio-culturali di partenza possono 
essere superate per consentire una piena espressione di sé, in una dimensione di autentica 
democrazia, di responsabilità, di rispetto profondo per la persona. Ma affinché ciò si possa attuare 
si ha bisogno della collaborazione fattiva delle famiglie, le quali rappresentano la primaria agenzia 
educativa; nel rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze, sarà importante costruire 
quell’alleanza educativa, basata sull’obiettivo comune, la formazione globale delle ragazze e dei 
ragazzi, che permetta di far crescere la scuola come luogo educativo in cui il rapporto 
interpersonale, le relazioni, fungano da fondamenta su cui costruire i saperi e gli apprendimenti.  
Nelle mie funzioni dirigenziali continuerò ad adoperarmi in tal senso, con tutte le mie forze, 
improntando la direzione dell’istituto ad uno stile di leadership partecipata, aperto ad un sereno e 
costante confronto con tutte le risorse umane secondo le coordinate della trasparenza, della 



cooperazione e della complementarietà di funzioni e ruoli. Mi impegnerò sempre di più affinché la 
nostra scuola sia luogo di umanità, di accoglienza, di orientamento e di crescita umana e civile.  
Un augurio di cuore a tutte le componenti: ragazzi, docenti, personale ATA, genitori, con l’impegno 
personale di pianificare un sistema organizzativo trasparente, nel quale il contributo concreto di 
ciascuno diventerà parte integrante della crescita dell’intera comunità educante. 
           "In linea generale si può dire che ogni apprendimento si compie in e attraverso la 
relazione educativa: persino gli apprendimenti cognitivi sono inseparabilmente legati alle 
modalità di interazione e comunicazione attraverso cui essi si costruiscono progressivamente. La 
dimensione sociale e affettiva relativa alla relazione con l'educatore è un bacino di motivazioni o 
demotivazioni all'apprendimento." (P. Bertolini). 
Cordiali saluti 
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