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A tutto il personale DOCENTE e NON DOCENTE
Alle FAMIGLIE
Agli ALUNNI
dell’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole

AL PORTALE DELL’ISTITUTO
Alle AMMINISTRAZIONI COMUNALI

OGGETTO: MESSAGGIO di BUON ANNO SCOLASTICO del Dirigente Scolastico

Carissimi TUTTI,
inizia un nuovo anno scolastico particolare che ci vede ancora protagonisti tutti insieme.
L’emozione di questo nuovo anno scolastico è un’emozione speciale, perché la pandemia causata dal
diffondersi del COVID-19 ci ha fatto riflettere su quali siano i veri valori da perseguire nella vita.
Allora anche per questo nuovo anno che sta per iniziare, Vi chiedo di camminare ancora insieme.
Nel processo di insegnamento-apprendimento gli alunni hanno sicuramente un ruolo centrale, ma con
loro ci sono insegnanti, genitori, collaboratori scolastici, istituzioni; è tutti insieme che si cresce e si
impara, l’uno dall’altro, in un processo di arricchimento e rinnovamento per tutti.
Ai Docenti, su cui grava l’impegno più complesso e ricco di responsabilità, un grazie anticipato e un
incoraggiamento per il Vostro impegno nel realizzare, tra mille difficoltà, una scuola di qualità.
L’augurio è che le Vostre competenze e le fatiche possano essere ben ripagate. Fate in modo che ogni
alunna e che ogni alunno possa sentirsi accolto e valorizzato.
Alle famiglie, che sono sempre state un prezioso supporto per la scuola, chiedo di trovare ancora il
tempo per un’attiva collaborazione. Sarà come sempre un anno di fatiche ma anche di soddisfazioni,
che sarà bello cogliere insieme.
Al personale non docente la cui collaborazione è indispensabile affinché la scuola possa funzionare
al meglio, chiedo di stare al fianco di tutti gli alunni, principalmente nei momenti di evidenti difficoltà
che voi sapete cogliere grazie alla vostra genuina sensibilità.
Alla RAS ed al personale della segreteria chiedo di continuare a lavorare con me con lo stesso
impegno e disponibilità con i quali mi hanno già affiancato lo scorso anno.

Ai Sindaci e alle amministrazioni comunali chiedo di affiancarmi e aiutarmi ad affrontare le sfide
che, quotidianamente, il nostro impegno educativo pone.
Infine rivolgo, in particolare, un augurio speciale di buon anno scolastico alle bambine ed ai bambini
della Scuola Primaria, alle ragazze ed ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado. In tutti
questi mesi che hanno preceduto l’inizio delle lezioni con i vostri Docenti e con il personale non
docente abbiamo lavorato per Voi, vi abbiamo atteso e adesso che siete tornati finalmente nelle vostre
classi ci auguriamo che nessun “virus” impedisca più di venire a scuola tutte le mattine con quella
gioia e quell’energia che solo Voi sapete trasmettere. Vi chiedo di impegnarvi e di studiare in modo
serio e intelligente con l’entusiasmo della Vostra età.
Con questo spirito faccio i migliori auguri di buon anno scolastico a tutti Noi.
Auguri per un sereno e fruttuoso anno scolastico a tutti, perché ciascuno possa occuparsi e adoperarsi
al meglio, con rinnovata passione.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Venera Munafò
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