
All’inizio di questo nuovo anno scolastico, desidero porgere un saluto a tutte le componenti 

della scuola: alunni, docenti e personale ATA, nonché ai genitori, ai rappresentanti degli 

Enti Locali, delle Associazioni socio-sanitarie e culturali del territorio e di tutti gli 

organismi con cui la scuola si trova a interagire ogni giorno. Sono certa che anche questo 

nuovo anno scolastico  fornirà a tutti l’occasione di una crescita umana, culturale e 

professionale e consentirà di  valorizzare  ogni contributo individuale finalizzato 

all’arricchimento reciproco,  al miglioramento della didattica e alla realizzazione di un 

servizio all’utenza di elevato spessore.  

La scuola deve diventare sempre più luogo di incontro e di partecipazione, dove si forma la 

persona e il futuro cittadino, dove si genera non solo cultura, ma anche una serie di 

relazioni imperniate sui valori fondanti della società civile, sul rispetto reciproco, lo stare 

bene insieme, l’apertura mentale, la tolleranza e l’accettazione del diverso da sé. 

Il nostro obiettivo  è di promuovere una scuola attenta ai “bisogni educativi speciali” di 

ciascuno per un’effettiva inclusione di tutti e di coltivare il talento e le potenzialità che sono 

presenti in tutti i ragazzi. Perseguendo queste finalità,infatti, si potrà  costruire  una scuola 

di tutti e di ciascuno con ambienti di apprendimento accoglienti al fine di  rispondere, con 

efficacia, ai bisogni dei soggetti in formazione. Solo in  questo modo la nostra scuola potrà 

agire come una comunità educante in tutte le fasi dell’attività programmata e garantire una 

formazione di qualità  capace di mettere i nostri ragazzi nelle migliori condizioni per 

affrontare le sfide che il mondo attuale propone. 

Per la crescita culturale e sociale degli alunni la scuola si impegna,inoltre, a sostenere il 

cambiamento e l’innovazione, ad alimentare la speranza di un futuro migliore, mettendo in 

campo tutte le risorse umane e strumentali a disposizione. 

Consapevole del fatto che ogni cambiamento presuppone un notevole impegno da parte di 

tutti gli attori coinvolti nel processo educativo e formativo, intendo confermare la mia 

collaborazione e la mia vicinanza a tutto il personale scolastico quotidianamente impegnato 

a garantire un servizio di qualità efficace ed efficiente.  

Confidando nell’impegno e nel senso di appartenenza di tutti, pur se nella diversità dei 

ruoli, alla stessa comunità, rivolgo ad alunni, genitori, docenti e personale ATA l’augurio di 

un’azione fruttuosa e collaborativa per continuare quanto è stato già proficuamente iniziato 

nell’anno precedente  affinché, facendo tesoro dell’esperienza di ognuno, possiamo 

sperimentare un’integrazione ancora più efficace e responsabile in tutti i settori della vita 

scolastica, la costruzione di rapporti improntati alla fiducia e al rispetto reciproco, 

l’apertura verso l’esterno e la piena realizzazione degli obiettivi istituzionali verso cui la 

scuola orienta tutte le sue azioni. 

Buon anno scolastico 

                                                                         

Il Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
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