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A tutti gli Alunni
Ai Sig.ri Genitori
Agli Insegnanti
Al Sindaco e all’Assessore alla cultura e alla scuola
Atti
Sito

Oggetto: buon inizio

Car� Bambin�, Rag�z�, Genitor�, Insegnant�,

siam� pront� per in�iar� un� nuov� avventur� insiem�!
Fr� poch� or�, l� aul� � � giardin� dell� n�tr� scuol� risuonerann� dell� v�tr� voc� � s�
riempirann� dell� v�tr� Vit�. Pens� ch� siat� tutt� u� p�’ emozionat� �, no� v� nascond�,
ch� l� son� anc�’i�. I� pensier� d� in�iar� u� nuov� ann� scolastic� è sempr� caric� d�
spera��, aspettativ�, progett� d� real�zar�; m�, stavolt�, � tutt� quest�, s� aggiung� i�
mi� desideri� d� con�cerV� per c�truir� insiem� i� sens� condivis� dell� n�tr� comunità
educant�.
Per vo� rag�z�, vorre� tant� ch� quest� ann� scolastic� v� conducess� � trovar� un�
motiv�ion� all� studi� ch� guard� � ciò ch� vorrest� esser� ne� �tur�, agl� uomin� � all�
donn� ch� vorrest� diventar�, � ch� i� v�tr� impegn� si� suscitat� sempr� da� desideri� d�
dar� i� megli� d� vo� � no� sol� da� risultat� ch� otterret�. V� chied� d� viver�
�’apprendiment� co� serietà � tenaci�, d� esser� solidal� co� � v�tr� compagn�, � d� no�
arrenderv� dina�� all� difficoltà.
A vo� insegnant� augur� d� sentirv� part� d� u� progett� ch� condivid� valor� � obiettiv�, per
esser� unit� nel�’affrontar� l� sfid� sempr� più compless� ch� v� rendon� � professionist� d�
un� scie�� serv�ievol� e� imprescindibil� d� cuor� � coraggi�.
A vo� genitor� augur� u� ann� scolastic� ch� consent� un� gestion� più seren� de� temp� �
degl� sp�� del�’imparar�. Chied� un� collabor�ion� responsabil�, basat� s� u� dialog�
c�truttiv� � un� ver� allea�� educativ�, affinch� scuol� � famigli� divengan� sempr� più
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corresponsabil� de� percors� d� crescit� degl� alunn� � dell� lor� real�z�ion� com� �tur�
cittadin� consapevol� � competent�.
A� Consigli� �’Istitut� giung� l� mi� spera�� d� poter collaborar� sempr� serenament�, a�
fin� d� operar� l� scelt� miglior� per � n�tr� rag�z�.
Al�’Amministr�ion� Comunal� arriv� i� mi� sincer� ringr�iament� per averm� accolt�
co� affett� � per �’atte�ion� � sensibilità ch� dim�tr� ogn� giorn� per gl� alunn�, l�
famigli� � l� comunità scolastic� tutt�.

Sper� ch� l� scuol� ch� c�truirem� insiem� giorn� dop� giorn�, si� sempr� più i� luog�,
da� qual� � n�tr� rag�z� p�san� tender� l� sguard� al�’or�zont� de� �tur� ch�
desideran�, � ch� consent� lor� d� esprimer� a� megli� pote�ialità � talent�, attravers� l�
valor�z�ion� dell� differe�� � del�’unicità d� ciascun�.

A tutt� no�, buo� ann� scolastic� � buo� lavor�.

L� Dirigent� Scolastic�
Mari� Antoni� Da� Mor�
Firma autografa apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93


