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Da pochi giorni ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo istituto con 
emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pronta a cogliere una sfida 
avvincente, insieme a tutti voi. 
Desidero far arrivare a alunni, genitori, personale docente e ATA, il mio saluto ed un 
sincero augurio di buon anno scolastico.  
Mi rivolgo prima di tutto alle famiglie, alle quali è demandato il delicato compito 
dell'educazione dei figli, affinché affianchino con la loro presenza e il loro insostituibile 
sostegno le attività scolastiche, collaborando in maniera attiva ai processi formativi.  
Penso agli alunni che invito a coltivare la passione per lo studio, affinché maturino 
crescendo nella cultura, nel rispetto delle regole e del senso civico, nella 
partecipazione responsabile ed autonoma alla vita sociale; li invito a far buon “uso” 
del tempo dedicato alla scuola, di farne “strumento e forza”, per comprendere meglio 
la realtà che li circonda e per costruire relazioni con gli altri.  
Buon anno scolastico agli insegnanti che, con competenza e disponibilità, guideranno 
i nostri alunni verso la conoscenza, attraverso un percorso di progressiva maturazione.  
Buon inizio ai collaboratori scolastici, al personale amministrativo, al DSGA che con 
dedizione e impegno permetteranno il funzionamento ottimale della nostra 
istituzione.  
Buon anno scolastico al Consiglio d'Istituto che collaborerà nella realizzazione 
dell'Offerta Formativa.  
Buon anno agli amministratori locali affinchè, in un’ottica di sinergia, si possa 
collaborare, nella consapevolezza che la scuola è il principale luogo di crescita, 
sviluppo e rinascita civica e culturale del nostro territorio.  
In questo momento storico di particolare difficoltà, auspico che il nuovo anno 
scolastico possa essere occasione per riflettere sul ruolo della scuola che, inserita in 
una società dinamica e globale, sappia rinnovarsi costantemente, senza mai 
dimenticare l’importanza fondamentale dei rapporti umani. 
 
 
Il Dirigente scolastico 
 
Prof.ssa Alessia Zunino  
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