SALUTO DEL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO LUCIA DI PAOLA

Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
Al Consiglio d’Istituto
Alle realtà istituzionali, culturali e
sociali del territorio
Alla RSU e organizzazioni sindacali

Da pochi giorni ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero far
arrivare, a ognuno di voi che siete i veri protagonisti della nostra Scuola, alunni, genitori,
personale docente e ATA, il mio saluto e un sincero augurio di buon anno scolastico. Mi accingo a
svolgere il mio nuovo ruolo con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pronta a cogliere
una sfida avvincente, insieme a tutti voi e al vostro servizio.
Mi è gradito, porgere il mio saluto a Voi e sento di proferire un doveroso ringraziamento al
Dirigente che mi ha preceduto, prof. Oliviero Strona, che mi ha accolta calorosamente e con
affetto. Inizia, dunque, un nuovo anno scolastico ed il mio augurio è quello di avere un anno
creativo e sereno. Ho un sogno e da Dirigente, lo porto a voi, e vi chiedo di realizzarlo con me: è il
sogno di una scuola di tutti e per tutti, una comunità che per ciascuno sia luogo in cui stare bene,
ambiente di crescita intellettuale e personale, luogo di apprendimento di strumenti e saperi, ma
anche di idee e valori, di competenze da portare nel contesto di vita per un giorno, cambiarlo e
renderlo migliore.
Da parte mia, in qualità di Dirigente, mi assumo l’impegno e la responsabilità di “esserci”, al fianco
di tutti e di ciascuno, con professionalità e umanità, di spendermi ogni giorno con voi e per voi, in
ogni cosa e per ogni cosa mi sarà possibile, al fine di costruire un team coeso e motivato, in cui,
ognuno nel suo ruolo e con le sue peculiarità, ma insieme agli altri, operi per una scuola che abbia
a cuore il benessere e la crescita dei suoi giovani utenti.
Concludo ricordando una massima ricca di pedagogia e andragogia:
“La mente non ha bisogno, come un vaso, di
essere riempita, ma, come legna da ardere, ha
bisogno solo di una scintilla che l’accenda, che vi
infonda l’impulso alla ricerca e il desiderio della
verità”

(Plutarco).
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