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Agli alunni  

Ai genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alla comunità scolastica 

Oggetto: Auguri per il nuovo anno scolastico 

 

All’inizio di questo nuovo anno scolastico, desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro a 

voi, bambini e ragazzi, ai vostri genitori, al personale docente e Ata, al DSGA, ai 

rappresentanti di associazioni, enti pubblici e privati che collaborano con la nostra scuola.  

Siamo tutti parte di una grande comunità scolastica, che inizia un nuovo entusiasmante 

percorso. Gli anni appena trascorsi non sono stati facili, eppure proprio in questi momenti 

difficili abbiamo dimostrato di saper affrontare le nuove sfide.  

Il nuovo anno si apre con riacquistati spazi di vita. Possiamo recuperare il valore della 

socialità: i sorrisi, i volti e le parole “liberate” dal filtro delle mascherine. Certo la prudenza 

deve esserci ancora compagna: dobbiamo continuare ad osservare alcune misure di 

prevenzione per proteggere noi stessi e le persone con fragilità con cui possiamo venire a 

contatto.  

Nel cammino che ci attende c’è bisogno che ognuno faccia la sua parte, in uno spirito di 

reciproca collaborazione e comprensione. Siamo chiamati ad una rinnovata assunzione di 

responsabilità e  consapevolezza di cui tutti siamo protagonisti e nessuno è comparsa.  

Non possiamo non vedere cosa succede attorno a noi. Sappiamo che la guerra minaccia 

ancora l’Europa e nelle nostre classi ci sono diversi alunni che hanno vissuto quell’orrore. 

Facciamo loro sentire che non sono soli, che possono tornare ad essere bambini tra i bambini 

e ritrovare almeno un po’ di serenità.  

Nuove pressanti esigenze ci sollecitano a modificare i comportamenti. Cogliamo l’invito a 

riscoprire stili di vita sempre più sostenibili e rispettosi del nostro pianeta e degli altri. In 

quest’ottica il nostro Istituto ha aderito alla “Carta per l’educazione alla biodiversità”, 

promossa dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero per la Transizione ecologica, per 

promuovere percorsi trasformativi che favoriscano conoscenze, competenze e comportamenti 

responsabili.  
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Coltiviamo nel cuore la speranza, arricchiamo le nostre menti, riempiamo le nostre mani di 

operosità. Siamo per gli altri la scintilla di luce che vorremmo ricevere. 

Ci affacciamo a questo nuovo anno con un organico di docenti al completo, abbiamo 

potenziato le reti informatiche grazie al PON/FESR“Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”, altre opportunità ci vengono dal PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” e dal PON “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’Infanzia”. 

Un’occasione di crescita ci è offerta anche dalla normativa che introduce, per il corrente 

anno, i docenti specialisti di Educazione motoria nelle classi quinte della Scuola Primaria. 

Guardiamo al futuro con coraggio, impegno e passione. 

Insieme andremo più lontano.  

  

                                                                                                              

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Gina Amoriello 
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