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Jesolo, 11 settembre 2019
Ai Sigg. Genitori degli alunni
I.C. “G. D’Annunzio”
Loro Indirizzi
A tutto il Personale
SEDE
Saluto del Dirigente scolastico alla “comunità educante”
“Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo.”
(Benjamin Franklin)

Con l’inizio dell’anno scolastico colgo l’occasione per esprimere la mia soddisfazione nell’essere
stata chiamata a dirigere questo Istituto che merita attenzione ed impegno.
Oggi ci accingiamo ad intraprendere un nuovo percorso nei saperi, nel confronto, nella scoperta,
nell’ascolto e nel dialogo continuo. Ci troviamo ad agire in un mondo che cambia, si trasforma e
diventa sempre più complesso dove la “comunità educante” viene chiamata a dare risposta ai
bisogni educativi e formativi dei nostri ragazzi.
Proprio a voi ragazzi dedico il mio primo pensiero, dai “piccoli” della scuola dell’infanzia ai
“veterani” della scuola secondaria di 1° grado, vi invito a liberare la vostra curiosità, la vostra
volontà di riuscite, le vostre domande, la vostra capacità di lavorare insieme ad insegnanti
appassionati e amici sinceri.
A voi famiglie rivolgo la richiesta di essere guida e compagne nel cammino scolastico dei vostri
figli/nostri alunni aiutandoli nelle loro mete e conquiste per condividere le fatiche e le
soddisfazioni del diventare grandi. Collaboriamo nella formazione con reciproca stima, perché il
nostro rapporto è teso al benessere e al successo formativo dei nostri ragazzi.
A voi docenti, a cui spetta un compito difficile, auguro di affrontare sfide sempre più complesse con
il sorriso e con la convinzione di non essere soli. Agiamo con passione, competenza e
professionalità per svolgere il nostro importantissimo e delicato ruolo.
Ai collaboratori scolastici e al personale di Segreteria, ai cui spetta un lavoro dietro le quinte, ma
essenziale per il successo: il vostro impegno quotidiano è prezioso per il buon funzionamento della
scuola.
Con la speranza di riuscire a rendere, anche con il mio contributo, questa “avventura” proficua e
serena.
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Buon anno scolastico agli alunni, alle famiglie, ai genitori, al Presidente del Consiglio di Istituto, a
tutto il personale docente e non docente della scuola, a tutti i nostri preziosi collaboratori esterni,
alla cittadinanza.
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Maria NARESSI
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