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Anno scolastico 2018-2019 

Agli alunni e alle loro famiglie 

A tutto il personale docente ed ATA 

Al DSGA 

 

All'inizio del nuovo anno scolastico desidero innanzitutto rivolgere il mio saluto a tutti gli 

attori coinvolti nel processo formativo: alunni, genitori, personale docente e non docente, 

augurando loro un sereno e proficuo lavoro. In particolare agli allievi che sono i veri 

protagonisti di questa comunità va il mio più sincero augurio di un anno di autentica 

formazione e di crescita umana, sociale e civile. Agli alunni chiedo di avere rispetto e fiducia, 

quindi raccomando impegno nello studio e responsabilità nei comportamenti. 

 "Ragazzi, la Buona Scuola parte da voi". Siate i protagonisti delle avventure del sapere e 

vedrete che la nostra scuola sarà migliore. Abbiate il coraggio di volare alto e di credere in voi 

stessi. Se e quando lo riterrete io sarò vicina a ciascuno di voi. Ai genitori sottolineo ancora 

con forza una partecipazione continua, senza la quale non sarà possibile una completa 

formazione educativa e umana. Ai docenti un grazie anticipato e un incoraggiamento per il 

vostro impegno nel realizzare, pur tra mille difficoltà, una Scuola di qualità. Un augurio e un 

invito forti al personale non docente affinché rafforzi sempre di più la consapevolezza del 

proprio essere parte integrante di una comunità educante dove gli obiettivi formativi possono 

essere raggiunti solo con la collaborazione di tutti. Infine un abbraccio speciale ai più piccoli 

della scuola dell'Infanzia per cui questa esperienza è "l'inizio di una Storia Straordinaria".  

A tutti chiedo collaborazione e impegno dichiarando che da parte mia ci saranno passione, 

presenza e voglia di fare, affinché la scuola possa svolgere la funzione educatrice e formativa 

che le compete. 

 

Sereno e Proficuo Anno Scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Paola Migaldi(*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93 

 


