
 

 

Al Mondo della Scuola ed alla Comunità 

Possa la scuola essere sempre un volano che aiuti a coronare i sogni di tutti Voi ragazzi, possa 

interpretare e cogliere le Vostre aspirazioni, regalandovi emozioni, possa stupirVi tutti i giorni tanto 

da saper coltivare la Vostra creatività, unicità e ricchezza. Possa lasciare traccia dentro Voi, da 

portare sempre con benevolenza e amore. 

A voi insegnanti ed a tutti voi del personale ATA, che lavorate a scuola ed avete modo di percepire 

difficoltà e potenzialità dei bimbi e dei ragazzi che studiano nell’Istituto, che avete modo di guidarli 

per un pezzo di strada del Loro cammino, lasciando che venga fuori, pian piano, la loro indole e 

creatività, che fate di tutto per sostenerli valorizzandone le loro specificità e personalità… Continuate 

cosi, anno dopo anno, guidando i bimbi che diventano ragazzi e spiccano il volo verso la loro gioventù 

ed il loro futuro di uomini e donne nella società, valorosi cittadini di un mondo inclusivo che valorizzi 

le diversità, ricchezze di una società multietnica e multilingue. 

A Voi care famiglie, che rappresentate la società fondamentale, il nucleo da cui tutto parte ed a cui 

tutto ritorna, che crescete e guidate tutti i giorni i Vostri figli verso il futuro, sostenendoli in tutte le 

tappe della vita, che accompagnate ed accompagnerete tutti i giorni verso la scuola di oggi e di 

domani… 

All’Amministrazione Comunale che interviene nel quotidiano compito dell’istruzione e della 

formazione, affiancando la scuola con strutture idonee e azioni di supporto formativo e sociale…… 

Agli Organi istituzionali della Scuola che coadiuvano l’agire del far scuola, in modo coordinato e 

strutturale, interagendo con il territorio, nell’ottica di agevolare l’apprendimento ed il benessere di 

tutta la comunità educante………. 

Al Parroco Don Fiorenzo che dona speranza e serenità alla comunità e valorizza i giovani, 

preparandoli alla vita ed al futuro, al vivere cristiano, persona sensibile verso la formazione dei 

ragazzi e verso chi li prepara e li supporta in questo delicato compito. A Lui i ringraziamenti per la 

Preghiera rivolta oggi ai ragazzi e docenti per l’inizio dell’anno scolastico….,a tutti noi 

Alle dirigenti che mi hanno preceduta, nella sapiente guida di questa scuola e delle forze che 

l’animano nel quotidiano. Un caro saluto alla Dirigente Iannuzzi ed alla Dirigente Capalbo, che mi 

supportano in questa nuova Missione… 

A tutti Voi    Auguri di un Buon Anno Scolastico  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa 

 

 

Rita Levi Montalcini 



 

 


