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AUGURI DI BUON ANNO SCOLASTICO 2022-23
Oggi inizia il nuovo anno scolastico e vorrei rivolgere a tutti un sincero ed affettuoso augurio di
benvenuto. L'inizio è sempre un momento di gioia, perché ci si ritrova tutti dopo la pausa estiva, ma ,
al contempo, di apprensione per chi comincia una nuova esperienza.
Dopo le difficoltose esperienze degli ultimi anni fortemente contrassegnati dall'emergenza sanitaria,
poi dalla guerra in Ucraina ed ora dalla crisi energetica, si riparte con la convinzione e la speranza di
poter costruire e “fare bene” affinché la nostra scuola continui a confrontarsi, contaminarsi,
mescolarsi ed , infine, sinergicamente crescere insieme, creando un modello di scuola che sappia
ritagliarsi uno spazio attivo sul territorio ed una propria identità, quella di una solida istituzione
scolastica che ha a cuore la crescita dei propri alunni e le esigenze dell'intera comunità.
Molto lavoro è stato fatto, molto ancora rimane da fare; mettere insieme docenti, personale
amministrativo, collaboratori, genitori ed alunni provenienti da esperienze e realtà diverse , non è
affatto semplice; tuttora siamo “work in progress”, ma si tratta di proseguire con la stessa intensità,
entusiasmo e determinazione su un percorso già tracciato, che, sono sicura, darà ottimi risultati.
Per i prossimi 10 mesi , giorno dopo giorno, docenti e direzione sapranno camminare, insieme agli
alunni ed alle loro famiglie, lungo percorsi in cui sarà offerta sicurezza e si riceverà fiducia; la forza
della tenacia nel chiedersi reciprocamente il meglio di sé; la serenità di essere e sentirsi nella stessa
“casa”.
Auguri al corpo docente, alla “neo” DSGA, al personale ATA , perché loro è il compito più oneroso,
ma al contempo il più nobile ed entusiasmante, di fornire educazione, conoscenza e valori ai nostri
alunni affinché“navighino” bene nel mondo;
Auguri ai genitori ed alle famiglie, affinché sappiano affiancare la loro presenza e la loro
insostituibile opera educativa alle attività scolastiche, collaborando sempre più attivamente;
Auguri ai nostri cari alunni di conseguire buoni risultati e vedere esaudite le aspettative lungo il
proprio percorso di crescita verso il miglioramento;
Auguri a me ed alla mia “resilienza”, sempre più orgogliosa di essere stata messa a capo di un
Istituto così articolato e sempre più consapevole di voler dare il mio “piccolo” contributo alla sua
storia ed al suo miglioramento.
Buon viaggio a tutti noi e buon anno scolastico a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Di Lorenzo

