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Circ. n.1/DS                                                                                                    Messina, lì 02.09.2019 

                                      

                   Al D.S.G.A. 

A tutto il personale docente e Ata                                                                                                             

Alle famiglie degli alunni 

Agli studenti 

di tutti i gradi di istruzione 
 

      OGGETTO: Auguri del Dirigente Scolastico 

 
Cari Alunni, Genitori, Docenti e Personale ATA dell’Istituto,  

con l’avvio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere a Voi tutti i più affettuosi saluti e i più 

sinceri auguri di buon  inizio per un proficuo e sereno lavoro scolastico.  

Ai giovanissimi studenti che per la prima volta entrano  nella nostra scuola porgo un 

profondo augurio di benvenuto; agli studenti delle classi uscenti un caloroso e speciale augurio per 

questo ultimo e importante anno insieme, per le prove d’esame finale e per le future scelte di studio, 

agli studenti delle classi intermedie rivolgo un forte invito ad incrementare l’impegno nello studio e 

l’interesse per tutte le attività formative. 

Sono certa che non verrà meno l’impegno di quanti operano nella scuola per educare e 

formare i giovani che sono il futuro e la nostra speranza. 

 E’ importante che gli studenti collaborino con  senso di responsabilità e volontà di essere 

protagonisti attivi nella loro formazione civica e professionale, come è importante che le famiglie 

interagiscano in maniera propositiva e costruttiva con l’istituzione scolastica per la realizzazione di 

un progetto educativo comune.  

Le sfide educative che ci attendono quest’anno sono tante e ambiziose, per realizzare le quali 

si rende necessaria la collaborazione di tutti. 

La nostra Costituzione assegna alla Famiglia e alla Scuola la responsabilità di educare e di 

istruire i giovani. Insegnanti e genitori condividono sia i destinatari del loro agire sia le finalità 

dell’agire stesso che sono i valori educativi, formativi, culturali, pur nella diversità dei ruoli e nel 

rispetto delle responsabilità di cui ciascuna di queste due figure è portatrice. 

        Auspico un anno di ulteriori miglioramenti per una Istituzione che ha già raggiunto tanti 

importanti traguardi ed ottenuto molti riconoscimenti, grazie all’azione sinergica di tutti ed al 

trionfo dello spirito di comunità.  

Ai Docenti tutti auguro di sentirsi protagonisti di un progetto che condivida valori, prassi e 

idee, in un clima di rispetto reciproco e di collaborazione. In una società così sfuggente, liquida, 

caratterizzata dalla crisi dei valori, abbiamo il dovere di assicurare la qualità della formazione 

necessaria per consentire ai nostri piccoli/grandi alunni di diventare uomini e donne consapevoli e 

culturalmente preparati ad affrontare le sfide della vita.  

  Al nuovo Direttore S.G.A., a tutto il Personale amministrativo ed ai Collaboratori scolastici 

auguro una sempre più attiva condivisione, necessaria per migliorare la qualità del servizio 

scolastico. 

Buon anno scolastico 2019/2020!                                          

                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Cacciola Giovanna Egle Candida 
                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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