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Saluto del Dirigente Scolastico
Ai docenti, alle famiglie, agli alunni, al personale tutto.

Lunedì 13 settembre prenderanno il via le lezioni del nuovo anno scolastico 2010/2011.
Agli studenti, che si apprestano a sedere sui banchi, voglio rivolgere il mio più caro saluto,
augurando che l’anno scolastico entrante possa essere prezioso contributo per costruire l’irripetibile
edificio che è la loro vita. A ciascuna persona è consegnata infatti una sola esistenza, l’unica nella
quale sia possibile trovare piena realizzazione delle proprie, più profonde aspirazioni. La scuola è a
servizio di questo primario ed irrinunciabile compito. Perciò desidero raccomandare: non sprecate
tempo, «usate» bene la scuola, «usate» bene questo anno scolastico, servitevene per la vostra
persona, per comprendere meglio la realtà che vi circonda e il suo significato.
Agli adulti, insegnanti e famiglie, auguro invece di non dimenticare di essere stati bambini,
ma anche di saper guidare con saggezza e serietà le nuove generazioni nell’avventura della crescita,
individuando percorsi per la valorizzazione dei loro talenti individuali e per una buona educazione
ai valori della vita, del rispetto reciproco e della solidarietà.
L’anno scolastico entrante sarà l’occasione per la costruzione di una “alleanza” fra la scuola,
la famiglia e gli studenti, per realizzare quel magnifico evento che è la conoscenza.
Alle famiglie raccomando un dialogo sereno, franco e aperto con i docenti, che crei sinergie
positive a livello educativo, affinché sappiano affiancare con la loro presenza e la loro insostituibile
opera educativa, le attività scolastiche.
Io sarò come sempre al vostro fianco, convinta non retoricamente che la scuola è realmente
un settore strategico in cui una moderna società deve investire non tagliare risorse economiche e
non solo, se vuole essere all'
altezza dei compiti e delle sfide che una società complessa e sempre più
globalizzata come la nostra impone. In tal senso cercheremo di fare tutto il possibile per garantire
ai nostri studenti classi vivibili, strumenti e tecnologie adeguate all’apprendimento, proseguendo
anche quest'
anno in quelle iniziative che tendono ad avvicinare gli studenti alle istituzioni e che
mirano a formare futuri cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri.
In conclusione invio il mio benvenuto agli alunni, ai docenti, al personale e a tutti coloro che
per la prima volta accedono nel nostro Istituto .
Buon Anno Scolatico a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Silvana Gatti

