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Circ. n. 24 

AL PERSONALE 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: RICOMINCIAMO! 

Carissimi tutti, oggi salpiamo, si riparte! Inizia il nuovo anno scolastico.  Ricominciamo insieme un 

viaggio straordinario che si allunga su strade che non abbiamo percorso ma conserva le orme di quelle 

che abbiamo già calpestato, ripartiamo ancora una volta da ciò che abbiamo imparato con l’entusiasmo 

di chi ritorna,  dopo due anni di rigidi protocolli e restrizioni, con il desiderio di rivedere i  sorrisi, 

l’emozione di  ritrovare i compagni di banco e di assaporare il tempo della condivisione e della 

socializzazione che la scuola ci regala insieme a meravigliosi e affascinanti  percorsi di conoscenza e 

apprendimento.  Desidero rivolgere il mio saluto agli alunni, alle loro famiglie, ai Docenti, al Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA e all’intera comunità educante, a tutti gli 

interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che collaborano con la 

scuola per contribuire al suo funzionamento e alla crescita educativa degli alunni e delle alunne: a loro  

auguro un anno scolastico stimolante e ricco di successi, di gioie ed entusiasmo nell’affrontare la nuova 

avventura che li attende. Fiduciosa, auspico nella   consueta e  solida collaborazione professionale con 

i  docenti e il personale ATA di cui, in questi tre anni, ho avuto  modo di apprezzare lo spirito di 

collaborazione e il grande senso di responsabilità.  

 

 

 





 

 

Un augurio particolare ai genitori, affinché siano guidati dalla logica fondamentale  della  

corresponsabilità educativa rispetto al comune obiettivo della formazione dei loro figli.  

Auguro a tutti di operare con entusiasmo e passione per il continuo miglioramento dell’offerta formativa, 

mantenendo sempre il clima sereno di fattiva sinergia tra i  diversi attori della comunità scolastica che, 

secondo il proprio ruolo e in base alle proprie competenze, sono chiamati a dare il loro contributo attivo 

per realizzare lo scopo principale della nostra istituzione: il successo formativo di tutti e di ciascuno e il 

benessere di bambini ed alunni che a noi sono affidati. Da parte mia sento di garantire l'impegno di un 

lavoro puntuale e costante, la disponibilità all'ascolto al fine di mantenere  relazioni serene ed equilibrate 

tra tutte le componenti,  in  un ambiente accogliente, inclusivo e confortevole, perché la scuola 

è comunità di tutti e per tutti, luogo di crescita intellettuale e personale, ambiente di apprendimento,  

di idee, valori e competenze da riproporre nel contesto di vita per renderlo migliore. 

 

Auguro a tutti un  proficuo e significativo anno scolastico: uniti ce la faremo ad andare lontano!  
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                                                                                                               Elisa Faraci 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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