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Carlentini, 12 settembre 2019 

 

Circolare n.  

 

Agli alunni e alle loro famiglie  

Al personale docente  

Al personale ATA  

Al sito web 

 

 

Oggetto: Messaggio augurale del dirigente scolastico per l’inizio del nuovo anno 2019/2020 

Desidero porgere agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA, il mio cordiale 

saluto all’inizio dell’anno scolastico.  

Agli studenti auguro un anno scolastico sereno e proficuo: applicatevi e studiate in modo 

serio, abbiate un atteggiamento positivo e costruttivo, avendo fiducia in voi stessi e nelle istituzioni, 

partecipate attivamente al dialogo didattico-educativo, mostrando sempre impegno, collaborazione, 

correttezza, onestà, condivisione e, soprattutto, desiderio di crescere e migliorare.  

Ai docenti auguro di sentirsi sempre guidati dai valori fondanti della propria professione: la 

passione e l’entusiasmo per il proprio lavoro; la pazienza e la costanza nel perseguire, a breve e a 

lungo termine, obiettivi didattici e formativi; la collaborazione nel rispetto dei reciproci ruoli; 

l’apertura agli altri – alunni, genitori, colleghi – nell’accettazione reciproca, nell’ascolto, nella 

capacità di superare i possibili conflitti, nella consapevolezza dell’importantissimo e delicato ruolo di 

formazione delle nuove generazioni.  

Buon anno scolastico al direttore SGA, agli assistenti amministrativi e ai collaboratori 

scolastici, che affiancano con competenza e con cura il lavoro quotidiano dei docenti e del dirigente.  

Rivolgo un sentito augurio alle famiglie degli alunni: sappiate accompagnare e orientare il 

percorso formativo dei vostri figli e possiate trovare nella nostra scuola un interlocutore attento e 

aperto al dialogo, con cui condividere l’impegno educativo.  

A noi adulti come educatori, come docenti, come dirigente, spetta il preciso compito di far sì 

che la nostra scuola sia il luogo di costruzione di un’offerta formativa di qualità, in una dimensione 

di autentica democrazia, di responsabilità, di rispetto profondo per la persona.  

 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabrizia Ferrante 


