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AGLI ALUNNI 

ALLE LORO FAMIGLIE 

AI SIGG. DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

SEDE 

OGGETTO :Messaggio augurale 

Mi piacerebbe davvero tanto possedere il dono dell’ubiquità e potere oggi, giorno di inizio delle attività 

didattiche, esprimere a tutti Voi ,Alunni, Famiglie  , Docentie Personale  dei vari ordini di scuola, classe per 

classe, plesso per plesso, il mio messaggio augurale.  

Sarebbe indiscutibilmente  bello vedere tutti quegli occhietti vispi e pieni di curiosità di voi bimbi e ragazzi 

che , gioiosamente come al solito, vi ritrovate davanti al portone della scuola, pronti a varcarlo con una 

dose di entusiasmo e speranza che non può avere eguali nelle altre generazioni che oggi  vi stanno a fianco 

davanti a quel portone 

Sarebbe utile e proficuo guardare negli occhi i vostri Genitori per cogliere nel loro sguardo il bagliore della 

fiducia che hanno riposto nella scuola, ed in questa scuola in particolare. 

 Potere, con lo sguardo e con le parole, ringraziarli per  quella fiducia ed assicurare loro  che la scuola che  

hanno scelto per i loro figli, non solo non tradirà quella fiducia, ma farà di tutto per venire incontro alle 

tante aspettative che ognuno di loro  legittimamente nutre . 

Poiché non mi è dato realizzare questo “miracolo”, mi accontento di formularvi questo messaggio augurale  

affidandolo ad una pagina scritta, che mi auguro raggiunga ciascuno di Voi e che vi esprima in maniera 

autentica e compiuta , il mio fervido e fiducioso augurio per un anno scolastico sereno , significativo ed 

“arricchente” dal punto di vista umano, pieno di  progetti per  traguardi ambiziosi e colmo di successi per 

quei traguardi raggiunti. 

Questo augurio, sono certa, si attaglia perfettamente alle aspettative di ognuno di Voi, nessuno escluso. 

 Alle aspettative  di voi Alunni che, anno per anno,  aggiungete un tratto importante al vostro percorso 

culturale ed umano.  

A Voi Genitori, che sognate e costruite per i vostri figli progetti significativi di vita. 

 A Voi Docenti che, giorno per giorno, attraverso competenza ed umanità spese a beneficio dei ragazzi che 

vi vengono affidati , rendete possibile quella loro crescita umana  e sociale che è compito primo ed 

irrinunciabile della SCUOLA 
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Per parte mia, Vi assicuro il massimo impegno per garantire sicurezza, serenità e qualità al  vostro percorso 

scolastico; dialogo ed ascolto per far sì che la scuola sia vissuta, da parte di coloro che a vario titolo la 

abitano, come la casa di tutti ;il massimo sforzo per garantire ad ognunoun serio e  sereno anno di lavoro. 

La  certezza di riuscire a raggiungere  questo ambizioso traguardo nasce dalla piena  fiducia nella qualità 

dell’operato di ciascuno e dalla consapevolezza di poter contare, da più parti, su una valida e fattiva  

cooperazione. 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 

Firma autografasost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 


