Nocera Inferiore, 15 settembre 2016
Alla Comunità Scolastica

Carissimi,
oggi condividiamo l’emozione di inaugurare un nuovo anno scolastico, che ci
vedrà quotidianamente impegnati nella realizzazione di un progetto
educativo comune.
Le responsabilità

che ho assunto in qualità di Dirigente Scolastico di

questo Istituto, oggi hanno un volto: il volto emozionato e trepidante dei
nostri alunni e delle loro famiglie.
E’ a loro, infatti, che desidero rivolgere il mio primo e affettuoso saluto
di benvenuto.
Cari ragazzi,
a voi che serbate nel cuore desideri, aspettative, ma anche piccoli e
grandi timori, auguro un percorso scolastico sereno e stimolante,
impegnativo ma appagante, che vi renda i veri protagonisti del vostro
processo di apprendimento.
Sappiate, con pazienza e perseveranza, coltivare le vostre inclinazioni ed
attitudini, perseguendo con tenacia traguardi sempre più elevati;
abbiate la capacità di ripartire dalle sconfitte e di non lasciarvi lusingare
dalle facili conquiste;
perseguite la bellezza eterna ed imperitura dell’arte e

della cultura,

senza rincorrere ideali di perfezione artificiosi ed effimeri;
coltivate e condividete le vostre passioni, affinchè nel migliorare voi
stessi, troviate la forza e il coraggio per cambiare il mondo.

Ai genitori l’augurio affinchè possano trovare nella scuola un’alleata che
ne sostenga l’azione educativa e che offra loro rinnovate occasioni di
dialogo partecipativo e collaborazione reciproca.
Ai docenti

educatori che vi accompagneranno con competenza e

autorevolezza, auguro di poter esprimere la propria professionalità in una
dimensione di autentica democrazia, responsabilità e rispetto profondo
per le singole individualità.
Al personale A.T.A, sapientemente coordinato dalla Direttrice S.G.A.,
l’auspicio affinchè possa continuare ad operare con spiccato senso del
dovere per garantire l’erogazione di un servizio scolastico di qualità, già
ben noto ed apprezzato dall’intera comunità.
Concludo il mio saluto rivolgendo un pensiero speciale al Dirigente
Scolastico Giuseppe Pannullo, la cui indiscutibile leadership educativa ha
proiettato questa istituzione scolastica verso traguardi sempre più
significativi e brillanti.
A me stessa auguro la capacità di accogliere la ricchezza delle esperienze
passate per trasformale in occasioni di futura crescita personale e
professionale.
Sereno Anno Scolastico a tutti voi.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Cuccurullo

