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A TUTTO IL PERSONALE – DOCENTI E ATA 

A TUTTI GLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE  

AL DSGA 

AL SITO DELL’ISTITUTO 
Oggetto: Messaggio del Dirigente Scolastico di avvio dell’anno scolastico 2022-2023  

Carissimi, bentornati a scuola! 

Si riavvia un percorso interrotto durante le vacanze estive e si riprende con un grande desiderio 

di condivisione, di partecipazione e di interesse ad insegnare ed a imparare. Questo spirito ha 

sempre ispirato noi educatori ed anche i nostri studenti, che hanno portato avanti l’alto valore 

attribuito dal nostro Istituto all’istruzione ed alla formazione. 

Negli ultimi anni l’emergenza COVID ha limitato le occasioni in cui vivere con spensieratezza il 

piacere della socialità e della condivisione; adesso, anche se il rischio di contrarre il COVID è 

ancora presente, abbiamo avuto la possibilità di allentare le regole precedentemente adottate, ma 

continuiamo ad ispirare le nostre condotte alla cautela ed alla massima attenzione e vi invito a fare 

altrettanto.  

Sarà nostro piacere, come da consuetudine, coinvolgervi in attività interessanti ed a proporre 

iniziative educative che facciano emergere i vostri talenti e le vostre attitudini naturali, per 

consentire una crescita culturale ed umana idonea alla vostra età. 

Mi dispiace non essere presente in tutti i plessi il primo giorno di scuola, ma mi impegno a 

venire nelle vostre aule nei giorni seguenti, per significarvi di persona la mia gioia di rivedervi o di 

conoscervi. Il mio ruolo mi porta maggiormente a lavorare in ufficio, ma vi invito a comunicarmi, 

tramite i vostri Docenti, lo svolgimento di una attività che vorrete condividere con me e farò tutto 

quello che è nelle mie possibilità per essere presente.  

Come seguite le indicazioni dei vostri familiari, ascoltate anche i consigli dei vostri Docenti, 

perché entrambi hanno a cuore solo il vostro interesse e contribuiscono in sinergia alla formazione 

di futuri uomini e donne, responsabili e felici. 

Ringrazio tutto il Personale della scuola per il contributo fattivo e costruttivo che hanno sempre 

assicurato ed anche tutti i componenti delle famiglie dei nostri studenti per la collaborazione 

responsabile che ci doneranno. 

A tutti il mio più caloroso augurio di un eccellente anno scolastico.  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Rosa Barone 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. lgs.n.39/93 
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