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Al Personale Docente
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Inizio nuovo anno scolastico. Saluto del Dirigente Scolastico.
.
Gent.mi,
è motivo di grande gioia tornare a vedere ed a sentire gli edifici scolastici animati dalle voci festose
dei bambini e dei ragazzi, pronti a mettersi in gioco per una nuova avventura.
Con l'inizio delle attività educative e didattiche desidero rivolgere il mio più caloroso saluto ed i
miei più sentiti auguri di buon anno agli alunni, alle loro famiglie, ai Docenti, al Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi, al personale ATA, all’intera Comunità scolastica ed a tutti gli interlocutori
delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio.
“La scuola, l’istruzione, l’educazione – ha detto il nostro Presidente della Repubblica a Grugliasco,
il 16.09.2022 - sono elementi decisivi per lo sviluppo della personalità umana, attraverso
l’approfondimento della conoscenza che si trova alla base di un autentico esercizio delle libertà.
Sui banchi di scuola non si formano soltanto tecnici, professionisti, scienziati, imprenditori del
futuro. Il percorso di studi, il contatto quotidiano con i coetanei e con i docenti, le esperienze umane
e gli incontri irripetibili che avvengono nella scuola, plasmano in modo indelebile i cittadini del
domani, chiamati a realizzare una società che sia armoniosa, aperta e solidale, nella quale i diritti
fondamentali di ciascuno si contemperano con i doveri nei confronti della comunità. Una buona
scuola farà crescere, nella maggioranza dei casi, dei buoni cittadini. Con vantaggi
incommensurabili per l’intera società”.
La scuola, quale cammino di libertà verso la conoscenza e verso la piena cittadinanza, è decisiva
per i nostri ragazzi che, con il loro volto sorridente, costituiscono il nostro futuro ed il futuro della
nostra Italia.
Buon anno scolastico, allora.
Buona scuola a tutti!

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Scaturro
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

