Agli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Ai genitori
Al Presidente del Consiglio d’Istituto e ai consiglieri
Agli interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio

Carissimi e carissime, dal primo settembre 2019 ho assunto l’incarico di Dirigente
Scolastica e desidero far arrivare ad alunni, genitori, personale docente e ATA, il
mio saluto e un sincero augurio di buon anno scolastico. Mi accingo a svolgere il
nuovo ruolo con emozione, entusiasmo e grande senso di responsabilità, pronta a
cogliere insieme a tutti voi e al vostro prezioso contributo la sfida di formare, educare
e istruire nell’ottica di trasmettere ai nostri alunni e alle nostre alunne non solo gli
strumenti per imparare ad imparare ma anche gli alfabeti del vivere e del convivere .
Porto con me un indimenticabile percorso ventennale nella scuola come docente, un
significativo bagaglio di esperienze nello staff di dirigenza e nel campo dell’editoria:
un percorso

ricco di emozioni, esperienze umane e professionali

che

metterò al

servizio della comunità educante del Nostro Istituto.
Mi è gradito, quindi, porgere il mio saluto a Voi e sento di proferire un doveroso
ringraziamento al Dirigente che mi ha preceduto, Dott. Maurizio Franzò,

che mi ha

accolta calorosamente e con affetto.
Rivolgo, altresì, il mio saluto

agli interlocutori delle diverse realtà istituzionali,

culturali e sociali con cui la scuola collabora, con l’auspicio di intraprendere
un percorso di intenti comuni per la valorizzazione della scuola nella consapevolezza
che da essa dipende il futuro della nostra società.
Agli alunni che varcheranno per la prima volta il cancello del nostro Istituto e a coloro
che ritornano

dopo il riposo estivo con

attese e speranze, ansie e forse qualche

preoccupazione, rivolgo un saluto speciale con l’augurio che possa iniziare o
continuare per loro un cammino che li porterà verso le mete più alte e desiderate;
auguro loro di frequentare la scuola sempre con entusiasmo, serenità e ”curiosità”,
mettendo nei loro zaini insieme ai libri il desiderio di “sapere” per diventare donne e
uomini capaci di costruire con spirito critico e responsabilità il loro progetto di vita; a

voi docenti che arricchite

quotidianamente la vostra carismatica professionalità di

rinnovate energie e creatività

auguro di vivere con passione il vostro meraviglioso

lavoro perché senza un reale coinvolgimento emotivo anche il più competente
progetto di insegnamento non raggiungerà gli obiettivi formativi meta del percorso di
insegnamento.
Saluto le famiglie, con le quali, sono certa, nasceranno rapporti di condivisione, di
fattiva e sincera collaborazione nell’ottica di una corresponsabilità educativa che
rappresenta la chiave del successo formativo dei vostri figli : motiviamoli insieme a
fare sempre meglio, incoraggiamoli

a superare le difficoltà, attraverso la strada del

dialogo , del confronto e del costante rispetto reciproco , crediamo in loro e nelle loro
possibilità per offrirgli punti di riferimento , nella complessità della società liquida in
cui viviamo, e trampolini di lancio verso esperienze sempre nuove e significative.
Un caro pensiero rivolgo al DSGA, agli Assistenti Amministrativi e ai Collaboratori
scolastici che con il loro prezioso e indispensabile lavoro garantiscono il sereno e
regolare funzionamento di tutta la scuola.
Un attento e rispettoso saluto va al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutti i
consiglieri che con la loro partecipazione collaborativa assicurano quel raccordo tra
scuola, utenza e stakeholders che è presupposto fondamentale per un’offerta
formativa di qualità, calibrata ai bisogni educativi degli alunni.
Mi auguro dunque

comprensione empatica e reciproca fiducia, spirito di accoglienza

e impegno a rispettare il patto formativo che con differenti ruoli e compiti unisce
diverse

componenti

della

comunità

educativa

verso

mete

comuni:

tutto

le
ciò

nell’auspicio che questi principi e valori possano contribuire a rendere la scuola il
luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e
progetto.
Buon anno a tutti, in una scuola che istruisce, educa e forma alla cittadinanza attiva
e alla democrazia.

Ispica, settembre 2019

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisa Faraci

