
 

A tutte le alunne e a tutti gli alunni 
 

Care studentesse, cari studenti, 

inizia un nuovo anno scolastico: il giorno più bello dell'anno, momento magico ed emozioni che si 

rinnovano!  

A tutti voi, porgo il mio più sincero, sentito ed affettuoso augurio di "Buon anno scolastico". 

Un caloroso "benvenuto" a voi che entrate per la prima volta in questa scuola ed un cordiale "bentornato" 

a voi che proseguite questo importante cammino, per portare avanti la straordinaria avventura della vita 

verso le frontiere sempre più avanzate del sapere. 

La nostra scuola, nel corso di questi anni, è 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. 

Passione, impegno, competenza e professionalità sapranno accogliere e proteggere i vostri sogni, 

trasmettendo emozioni e gioia di vivere nella complessità del processo di insegnamento-apprendimento. 

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.  

A voi raccomando di riscoprire 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. 

Una "Buona Scuola" è quella scuola dove si proclamano i diritti ma anche i doveri, una Scuola luogo di 

valorizzazione delle differenze ed inclusiva, che non lascia indietro nessuno, una Scuola fatta di ideali di 

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

Una Scuola impegnata a difendere i principi e valori della nostra Costituzione. 

La "Buona Scuola" comincia dagli ambienti di apprendimento; per questo continueremo ad attivarci, con 

tutto il nostro impegno, per mettere a vostra disposizione ambienti di apprendimento umani, a misura di 

ragazzi e ragazze, accoglienti, stimolanti e creativi in grado di rispondere alle esigenze di un’offerta 

formativa completa e plurima. 

Tuttavia, restiamo convinti che la Scuola deve essere prima di tutto un luogo sicuro: vigileremo 

costantemente affinché gli enti preposti si attivino per le rispettive competenze e responsabilità. 

Con i vostri genitori manterremo quella collaborazione leale e continua, una vera alleanza educativa per 

stringere relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 

comuni finalità educative.  

Scuola e Famiglia, compagni di viaggio, componenti fondamentali per una formazione umana completa ed 

organica, in un patto di corresponsabilità volto a promuovere la formazione di cittadini in grado di affrontare 

la realtà, di guardarla con giudizio critico e di offrire il proprio contributo. 

Voi siete il presente: la vostra vita è oggi e, per tali ragioni dovete conquistarvi gli spazi e i luoghi del 

presente, fiduciosi nelle vostre potenzialità e ricchezze interiori, per realizzare i vostri sogni.  

È con questo auspicio che auguro a tutti voi un sereno e proficuo anno scolastico. 

il Dirigente Scolastico 

Raffaele Suppa 
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