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Agli studenti 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Carissimi, 
inizia un nuovo anno scolastico, con tutto il suo carico di cambiamenti ed innovazioni ma anche di aspettative e programmi per il 
futuro. 
È per queste ragioni che, desidero rivolgere a tutti voi un affettuoso saluto, non solo dovuto e istituzionale, ma sentito, profondo e 
sincero, accompagnato da qualche riflessione.  
L’anno appena trascorso è stato impegnativo e difficile per la complessità dei problemi derivanti dalla dimensione scolastica e per 
l’implementazione di una intensa attività progettuale, grazie soprattutto ai fondi strutturali e con la collaborazione di tutti, siamo 
riusciti a mantenere alto il livello e la qualità dell’offerta formativa.  
Tutti insieme, in un percorso animato dal dibattito e dal confronto continuo, abbiamo condiviso, momenti essenziali per 
l’arricchimento umano e professionale, convinti che, i nostri giovani, devono poter affrontare con serenità le loro prospettive 
future, in un percorso che unisca, allo stesso tempo, la complessità della nostra tradizione culturale con le specificità che i 
cambiamenti in corso vanno imponendo. 
Siamo impegnati in un’azione costante affinché la nostra Scuola continui ad affrontare le sfide dell’innovazione e del 
cambiamento, ma vogliamo riaffermare il principio fondamentale della centralità dei rapporti umani nell’azione educativa e 
formativa  
Continueremo, insieme a tutte le componenti (studenti, genitori, personale docente e non docente), a stimolare entusiasmi, 
promuovere iniziative e sollecitare azioni di miglioramento, in un clima di dialogo, rispetto reciproco, condivisione, serenità e 
sincerità, facendo leva sul senso di responsabilità di ciascuno, perché la Scuola diventi il luogo in cui i valori della 
partecipazione civile e democratica escano dalle affermazioni astratte per diventare comportamento e condotta di vita.  
Una buona Scuola è quella Scuola dove riusciamo a coniugare la qualità dei processi formativi con le aspettative della 
società. 
Per questo continueremo ad impegnarci per costruire un ambiente di apprendimento stimolante, creativo, professionale ed 
umano, nella convinzione che aiutare gli alunni a crescere sul piano educativo e cognitivo significa contribuire in maniera 
determinante alla formazione di persone complete e testimoni di quei principi e valori positivi di cui vive la democrazia. 
Non mi stancherò mai di ribadire che la centralità della Scuola spetta di diritto all’alunno inteso come "persona".  
Continueremo il nostro lavoro, tutti insieme, con dedizione ed impegno, innestandovi nuove passioni, competenze e innovazioni. 
Continueremo ad accettare il fascino di una sfida che si rinnova quotidianamente e negli anni e a svolgere la nostra attività, non 
solo per obblighi di legge, ma perché fortemente motivati sul piano etico e umano ad essere esempio alto di valori condivisi per gli 
alunni e per le loro famiglie. 
Agli alunni ed alle famiglie è rivolto ogni aspetto della nostra azione educativa. Loro si aspettano molto da noi: si aspettano in 
primo luogo di trovare a scuola insegnanti autorevoli, punti di riferimento forti e credibili, che riescano ad instaurare un 
dialogo autentico, recependo stimoli e richieste, che sappiano appassionare ed entusiasmare gli studenti al sapere ed al senso 
positivo della vita, che suscitino emozioni e che rispettino in primo luogo la dignità degli alunni. 
Con i genitori ci impegneremo tutti insieme a costruire un’alleanza educativa non solo nei momenti critici, ma per stringere 
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  
I nostri sguardi, le nostre attenzioni debbono essere sempre rivolti agli alunni, alle loro aspettative, ai loro bisogni palesi e 

inespressi: li comprenderemo e li aiuteremo a crescere e a realizzarsi come persone. 
Per questo chiedo ai docenti un impegno che, con spirito gioioso, animo sereno e freschezza di emozioni, sappia accogliere e 
proteggere i loro sogni, coinvolgendoli nella costruzione dei saperi, ma anche e soprattutto trasmettendo emozioni, gioia di vivere 
questo percorso formativo. Cercate, negli alunni, nei loro sguardi, nelle loro domande, nelle loro aspettative, la “mission 
educativa e formativa della Scuola”; ricordate che in quel posto, in quel banco, di fronte a voi c’è una persona che vi guarda con 
occhi attenti e curiosi e attende da voi risposte. Tutto ciò significherà per noi il piacere di “esserci” con loro, con l’impegno, la 
passione e il coraggio di sempre.  
Continueremo a lavorare per quell’idea di 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. 
Vogliamo, in conclusione, continuare la sfida di fare Scuola e fare Scuola di qualità, coniugando la complessità della società 
moderna, di modi radicalmente nuovi di apprendimento con l’imparare a “saper essere”, far sì che gli studenti acquisiscano 
strumenti ed autonomia di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni, formare saldamente ogni persona sul 
piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri. 
Se questa è la Scuola che vorremmo per i nostri figli, questa è la Scuola che dobbiamo impegnarci a costruire. 
Una scuola di qualità o la costruiamo tutti insieme (scuola, famiglie, studenti, istituzioni) o non la costruiamo!  
Noi continueremo a fare la nostra parte e lavoreremo per non deludere nessuno!  
Per la realizzazione di queste finalità chiedo a tutti 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. 
Noi tutti, oggi, siamo protagonisti del nostro destino, di quello dei nostri figli e della nostra comunità. 
Fiducioso in un proficuo lavoro comune e in un costruttivo dialogo tra tutti Noi, auguro a  tutti un sereno e proficuo anno scolastico. 
 

 il Dirigente Scolastico 

Raffaele Suppa 
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