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OGGETTO: Saluto del Dirigente Scolastico a.s. 2015/16 
 

Carissimi Alunni,  Genitori, Docenti e Personale ATA dell’Istituto Comprensivo "MONREALE 

II"  desidero rivolgere a tutti voi i più sinceri auspici di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno 

scolastico 2015/2016. 

Auguro che questo nuovo anno sia occasione per riflettere sul ruolo della scuola che deve 

innovarsi continuamente non dimenticando l’importanza  fondamentale dei rapporti umani e 

del valore dell’insegnare/educare.  

Sono sicura che il viaggio che aspetta i nostri alunni sarà appassionante e motivante, che 

nell’incontro con le discipline di studio, con i compagni di classe, con i docenti e con tutti 

coloro che li guideranno in questo percorso, troveranno motivazione e desiderio di conoscere, 

opportunità per entusiasmarsi all'apprendimento, per scoprire ogni giorno qualcosa di più su 

se stessi e sugli altri. 

Cari ragazzi vi raccomando di impegnarvi, di frequentare in modo assiduo, di partecipare 

attivamente alla vita scolastica, di tenere un comportamento corretto e collaborativo, di 

mostrare impegno e volontà e  di migliorare ogni giorno sempre di più! 

A noi adulti  come Educatori, come Docenti e a me come Dirigente spetta l'indiscutibile 

compito di far sì che la nostra scuola  sia il luogo dell’autorevolezza dell’offerta formativa e 

delle pari opportunità, dove le qualità e l’impegno personale possono emergere, essere 

riconosciuti e premiati, dove le diversità  possono essere valorizzate per consentire una piena 

espressione di sé, in una dimensione di autentica democrazia, di responsabilità, di rispetto 



profondo per la persona. Per questa  scuola che insegna, educa e forma alla cittadinanza e 

alla democrazia, a  tutti gli studenti piccoli e grandi un Buon Anno Scolastico. 
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