
 

 

Agli studenti e alle studentesse 
Ai Docenti  

Al Personale Ata 
Ai Genitori 

Alla Comunità Scolastica 
 

All’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, desidero augurarVi un sereno e proficuo 
lavoro. 

A voi studenti va il mio più sincero augurio di un anno di buona formazione e sana 
crescita umana , abbiate fiducia nella scuola , frequentatela con entusiamo , con impegno , 
responsabilità e compostezza . Puntate sulle aspettative , sugli orizzonti che sicuramente 
avete immaginato, sul percorso di studi  intrapreso , sul progetto di vita e di lavoro che 
volete realizzare.  
 

Ai docenti anticipo i miei ringraziamenti e l ‘incoraggiamento a sostenere una scuola 
inclusiva , ad impegnarsi a garantire una scuola con significato di forte esperienza 
umana e formativa. Gli studenti , le loro famiglie , la società vi saranno grati. 

Al personale ata che si impegna in diversi ambiti rivolgo l’ incitamento a   rafforzare 
sempre di più la consapevolezza del proprio essere parte integrante di una comunità 
educante dove gli obiettivi prefissati formativi possono essere raggiunti solo con la 

collaborazione di tutti. 

Ai voi genitori va l ‘invito ad una partecipazione costruttiva alla vita della scuola per 
garantire quell’alleanza educativa che è presupposto indispensabile a creare un clima 

rassicurativo , incentivante per sostenere la crescita educativa e formativa dei vostri  
figlioli , studenti del REA . Essi hanno intrapreso un percorso di studio impegnativo  che li 

vedrà vincenti nel mondo del lavoro ma che richiede loro anche professionalità ,  
competenza , senso civico e tanta tenacia. 

A quanti collaborano con la scuola … enti , associazioni , amministratori locali ,rivolgo 

l’invito ad una concreta e solidale  compartecipazione dei fini istituzionali convinta che il 
raccordo crea sinergie che garantiscono il  successo formativo degli studenti , centralità 
del “fare scuola”. 

 
Riservo a me l’impegno di continuare ad operare con senso di responsabilità e dedizione , 

a sostenere lo sforzo di dirigere una scuola complessa , articolata dove però ho sempre 
sentito presente la collaborazione  , dove ho riscontrato costante la realizzazione di tanti 

successi , successi che hanno fatto del  “REA” una scuola rinomata e apprezzata sul 
territorio. 

 
A tutti  BUON LAVORO !           

                                                                                     Il Dirigente Scolasico  

                                                                                          

 


