SALUTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al Personale Docente ed A.T.A.
A tutti gli Studenti e alle loro famiglie
Agli Enti Locali
All’Albo on-line
Sede
Un saluto e un ben trovati a tutti, a coloro che già facevano parte di questo Istituto
e ai nuovi arrivati.
Mi chiamo Carmela Rita Seraﬁno e ho assunto l’incarico di Dirigente Scolastico di
questo Istituto con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità.
E’ motivo di piacere e di orgoglio, per me, intraprendere insieme a tutti Voi questa
nuova esperienza. Il mio auspicio è che il nuovo anno sia un’occasione per riﬂettere
sul ruolo della scuola che, inserita in una società dinamica e globale, deve sapersi
rinnovare costantemente, senza dimenticare l’importanza

fondamentale dei

rapporti umani.
Siamo tutti consapevoli che la scuola è una comunità culturale, sociale ed educante,
nella quale lo studente costituisce il bene più prezioso. Con il Vostro aiuto, vorrei
realizzare una scuola aperta a tutti, che sappia valorizzare le risorse di ognuno

aiutando ad individuare e sviluppare il potenziale di tutti i nostri studenti e sia per
questo una scuola di alta qualità.
A voi Docenti, su cui incombe l’impegno più gravoso e pieno di responsabilità, un
grazie anticipato e un incoraggiamento per il Vostro impegno nel realizzare, pur tra
mille diﬃcoltà, una Scuola di qualità, che sia per i giovani palestra quotidiana di
responsabilità, ﬁducia e democrazia.
Un augurio e un invito al personale A.T.A., aﬃnché raﬀorzi sempre di più la
consapevolezza del proprio essere parte integrante di una comunità educante, dove
gli obiettivi formativi possono essere raggiunti solo con la collaborazione di tutti,
ognuno con il suo ruolo e le proprie funzioni.
Una scuola aperta al futuro, dove la comunicazione e l’interrelazione è continua
non solo al suo interno, ma anche sul territorio ponendosi poco per volta in una
dimensione europea, promuovendo le lingue come veicolo di confronto e scambio
culturale, il viaggio come strumento per coltivare curiosità e superare le diversità in
tutte le sue manifestazioni, perché ognuno di noi è diverso ed unico e quindi prezioso
per gli altri. A tal proposito mi piace ricordare le parole di

Nelson Mandela

“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per
cambiare il mondo”.
E’ necessario, dunque, costruire una scuola che non solo educhi, ma che ci educhi,
anche a contemplare il rischio di poter sbagliare, che lasci la possibilità di
risollevarsi e riprendere meglio il cammino, dove non si giudica ma piuttosto ci si

accoglie e si è capaci di ascoltare e dare spazio alle emozioni, perché l’apprendimento
può avvenire solo se c’è empatia tra chi apprende e chi educa.
Dobbiamo impegnarci tutti, allora, aﬃnché la Nostra Scuola sia il luogo delle pari
opportunità, dove le qualità e l’impegno personale di ciascuno possano emergere,
essere riconosciuti e premiati, le diﬀerenze socio-culturali possono essere superate per
consentire una piena espressione di sé, senza mai dimenticare che compito della
scuola è anche quello di aiutare i giovani a non sentirsi soli e ad accompagnarli
nell’aﬀrontare i momenti diﬃcili. Il Nostro compito è quello di dare vita ad una
comunità educante;

per far questo è fondamentale che si lavori tutti insieme per

realizzare un progetto condiviso ﬁnalizzato alla crescita educativa, culturale e civile
dei Nostri ragazzi.
Con queste premesse, rivolgo ai Docenti, al D.S.G.A., al personale di segreteria e ai
Collaboratori scolastici i miei auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico e sicura
dell’importanza e dell’apporto di tutte le professionalità, conﬁdo che esse siano
sempre accompagnate e sorrette da entusiasmo, disponibilità e creatività.
Un saluto particolare alle famiglie dei Nostri allievi che svolgono un ruolo
importante per la crescita e la formazione dei loro ﬁgli, alle quali rivolgo un invito
davvero speciale a partecipare attivamente alla vita della scuola, condividendo il
nostro percorso, criticandoci, se necessario, ma costruttivamente per poter orientare
al meglio la Nostra azione educativa.

In particolare agli Studenti che sono i veri protagonisti di questa comunità va il mio
più sincero augurio di un anno di autentica formazione e di crescita umana, sociale
e civile. A tutti loro chiedo di avere rispetto e ﬁducia, quindi raccomando impegno
nello studio, frequenza assidua, partecipazione attiva alla vita scolastica

e

responsabilità nei comportamenti.
“Ragazzi, la Buona Scuola parte da voi”. Siate i protagonisti delle avventure del
sapere e vedrete che la Nostra Scuola sarà migliore. Abbiate il coraggio di volare alto
e di credere in voi stessi. Voi rendete ogni fatica sopportabile, ogni sforzo non vano,
ogni risultato una vittoria.
La scuola affianca, al compito dell’ “insegnare ad apprendere”, quello dell’
“insegnare ad essere”. Ed essere buoni studenti e studentesse signiﬁca, anche e
soprattutto, essere buoni cittadini.
Un caro saluto al Dirigente Scolastico che mi ha preceduto, Prof. Giuseppe
Fazzolari che, insieme ai suoi collaboratori, ha contribuito al miglioramento
dell’Istituto.
Desidero, altresì, porgere i miei saluti all’Ente Locale, alle Associazioni civili,
culturali, militari e religiose presenti nel territorio, chiedo una reale vicinanza alle
esigenze del nostro Liceo, con l’auspicio che possano supportare l’Istituto
nell’espletamento delle ﬁnalità istituzionali, quali l’educazione, la formazione e
l’istruzione, aﬃnchè possa realizzarsi compiutamente quel diritto allo studio sancito
dalla Costituzione, ponendo in essere quegli interventi fondamentali ed

indispensabili per garantire alle studentesse e agli studenti le migliori condizioni di
crescita e sviluppo.
Da parte mia non posso che garantire l’impegno di un lavoro puntuale e costante, la
piena disponibilità ad ascoltare ed accogliere, per quanto possibile, le richieste che mi
perverranno, al ﬁne di superare le diﬃcoltà e risolvere i problemi che potrebbero
presentarsi, per creare un ambiente accogliente, inclusivo e confortevole e garantire a
tutti gli allievi il raggiungimento pieno del successo formativo.
A tutti va il mio anticipato ringraziamento per la collaborazione e la condivisione
degli obiettivi futuri.
Buon Anno Scolastico a tutti!

