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Carissimi,   
con l'inizio del nuovo anno scolastico desidero porgere a tutti voi un saluto affettuoso, profondo e sincero, accompagnato da 

alcune riflessioni.  

I nuovi scenari che stiamo vivendo, tra processi di riforma in atto e sfide nella società contemporanea, vedono la nostra 

scuola, nel corso di questi anni, impegnata a promuovere da un lato l'acquisizione delle competenze digitali e dall'altro a far 

sì che gli studenti acquisiscano strumenti ed autonomia di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni 

ma anche a formare solidamente la persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente 

l’incertezza e la mutevolezza dei contesti sociali e professionali, presenti e futuri. 

Vogliamo proseguire su questa strada e continuare a promuovere la nostra idea di fare scuola che si basa principalmente sui 

principi di comunità educante fatta di persone, ragazzi e ragazze, professionalità, rapporti umani e percorsi condivisi in grado 

di costituire un ambiente di apprendimento stimolante, creativo, professionale ed umano. 

Dire che la nostra priorità sono le studentesse e gli studenti è solo retorica se le parole non sono accompagnate da azioni 

concrete. A questa generazione dobbiamo rivolgerci con passione, impegno, competenza e professionalità per accogliere e 

proteggere i loro sogni, nella complessità del processo di insegnamento-apprendimento, senza dimenticare che il fare scuola 

è soprattutto emozione e gioia di vivere che si rinnovano ogni giorno.  

In questa società, nella quale si manifestano spesso fenomeni di disgregazione e, a volte, di disperazione, dove avanza la 

cultura dello sballo, del disimpegno, dell’egoismo spicciolo, della volgarità esibita come fattore di successo, una società che 

presenta mille contraddizioni difficili da vivere e da affrontare, la scuola rimane sempre una speranza di rinascita.  

Agli studenti raccomando di riscoprire e rafforzare il senso dell’amicizia leale e sincera, il rispetto per gli altri, l'accoglienza 

e l'integrazione con le varie forme di diversità di essere e di pensare, contro ogni forma di odio, di intolleranza, di 

prevaricazione e di arroganza. 

L’impegno nello studio, l’attenzione, la dedizione, la disciplina intellettuale ed il comportamento responsabile sono gli 

elementi essenziali della crescita culturale per diventare uomini liberi, cittadini consapevoli e responsabili di una società civile 

e democratica.   

Ai genitori che ci affidano con fiducia i loro figli, manifesteremo tutta la nostra disponibilità per far parte di un progetto 

comune, che consenta ai nostri ragazzi di diventare i buoni cittadini del domani: scuola e famiglia compagni di viaggio per 

una formazione umana completa ed organica, in un patto di corresponsabilità volto a promuovere la formazione di cittadini 

in grado affrontare la realtà, di guardarla con giudizio critico e di apportare il proprio contributo. 

Ai docenti, forza insostituibile che, con passione e dedizione accettano il fascino di una sfida che si rinnova quotidianamente 

e negli anni, chiedo un impegno per  promuovere quell’idea di nuovo umanesimo che metta al centro i bisogni della 

persona, nella sua originalità e pluralità, affinché non prendano piede le paure collettive, l’intolleranza, l’odio e la 

discriminazione. 
La nostra idea di "Buona Scuola" è quella di una scuola impegnata a difendere i principi e valori della nostra Costituzione: 

scuola luogo di esercizio della democrazia, luogo di educazione alla libertà, dove si proclamano i diritti ma anche i doveri, 

una scuola luogo di valorizzazione delle differenze ed inclusiva, che non lasci indietro nessuno, una scuola fatta di ideali di 

libertà, di solidarietà, di coscienza civica, di accoglienza. 

Alla DSGA, al Personale ATA ed ai Collaboratori Scolastici ricordo il loro ruolo fondamentale, ma anche la necessità di 

improntare il proprio servizio a criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia, senza mai far venir meno a quelle doti di cortesia 

e disponibilità, che saranno certamente apprezzate sia dalla dirigenza che dell’utenza. 

Per la realizzazione di queste finalità continuerò a chiedere a tutti voi la necessaria collaborazione e uno sforzo comune per la 

piena affermazione di quei valori, attorno ai quali, voglio sperare, vi sia un ampio consenso e la possibilità per ognuno di 

ritrovarsi. 

Fiducioso in un proficuo lavoro in comune e in un costruttivo dialogo tra tutti Noi, auguro a  tutti un sereno anno scolastico. 

              

            il Dirigente Scolastico 
Raffaele Suppa 
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