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Prot. N.
ro

   6946/C1                                                                                            Siderno, lì 14.09.2015 

 

Saluto del Dirigente Scolastico in occasione dell’inizio del nuovo A.S. 2015/2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                 AI         SIGG. DOCENTI                  

                                                                                 AL        SIG.RA DIRETTRICE DEI  S.G.A. 

                                                                                 AL        PERSONALE ATA 

                                                                                AGLI    STUDENTI 

                                                                                AI          SIGG. GENITORI DEGLI STUDENTI 

                                                                                AL         CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                                                                                ALLE    REALTA’ ISTITUZIONALI,  

                                                                                               CULTURALI E SOCIALI  

                                                                                               DEL TERRITORIO 

                                                                                ALLA    RSU   

                                                                                ALLE    ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

                                                                                            

                                                                                         IPSIA: SEDE CENTRALE DI SIDERNO  

                                                                                            E        SEDE  COORDINATA DI  LOCRI 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          SS EE DD II   

  

 

Carissimi, 

all’inizio di questo nuovo anno scolastico, desidero rivolgere a tutti Voi, Docenti, Personale  

amministrativo, Collaboratori scolastici e Allievi, i miei più sentiti auguri di buon lavoro. 

- A Voi, Sigg. Docenti, auguro un anno di lavoro sereno e ricco di soddisfazioni professionali e 

culturali. Sono certo che lavorerete con passione, professionalità e competenza, qualità a Voi 

consuete, consapevoli di svolgere un ruolo importante e delicato nella formazione dei giovani. 

Vi auguro di affrontare con fiducia le sfide educative che si profilano nel contesto sociale e culturale 

di questi tempi, così da portare i nostri giovani al successo formativo e alla maturazione di valori 

umani improntati al rispetto della legalità, del bene comune e ispirati sempre alla solidarietà, 

all’amicizia e alla pace. 

- A Voi, Sig.ra Direttrice dei Servizi Generali e Amm., Sigg. Funzionari amministrativi e 

Ausiliari tutti, auguro di continuare a lavorare motivati con la Vostra sperimentata professionalità, per 

svolgere al meglio la Vostra importante funzione che è quella di amministrare l’Istituzione scolastica. 

E ciò anche attraverso la costruzione di un clima sereno e proficuo che agevoli la collaborazione tra le  
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diverse componenti della nostra Scuola, nella consapevolezza che è necessario il contributo di  tutti e 

di ciascuno per realizzare gli obiettivi che la Scuola si pone. 

- A Voi, cari Studenti, specialmente a quanti di Voi fanno ingresso per la prima volta nel nostro 

Istituto, auguro di avere fiducia nella Scuola come luogo di crescita personale, tenendo sempre 

presente che il Vostro successo formativo non può basarsi altrimenti che sull’impegno personale, sulla 

disciplina intellettuale, sulla responsabilità e sull’assiduità nella frequenza scolastica.  

Vi invito a cogliere le opportunità che Vi vengono quotidianamente offerte e a sfruttare tutti i 

momenti trascorsi tra i banchi di scuola per arricchire la Vostra personalità e il Vostro bagaglio 

culturale e professionale. Solo l’istruzione e la formazione possono renderci veramente liberi e 

consapevoli della realtà in cui viviamo. 

Vi auguro caldamente di coltivare i valori dell’amicizia, della lealtà, del rispetto per Voi stessi e per i 

Vostri compagni, per i Docenti e per tutto il Personale, ossia del rispetto per la Vostra Scuola, a cui vi 

dovrà legare un senso di appartenenza profondo. 

- A Voi, Sigg. Genitori auguro di collaborare in maniera attenta e partecipata con la Scuola, 

nella consapevolezza che è nella Scuola, subito dopo l’ambiente familiare, che i giovani possono 

sviluppare quei valori fondamentali che li accompagneranno nel corso della loro vita e che sono alla 

base della convivenza civile e del dialogo fra culture diverse. 

- Un saluto cordiale, infine, desidero rivolgere a tutti gli Interlocutori istituzionali, culturali e 

sociali del Territorio, con l’augurio che vogliano supportare la Scuola nell’espletamento delle sue 

importanti finalità di istruzione, educazione e formazione. 

Sarà sicuramente un anno ricco di novità e di grande impegno per tutti. Lavorare per la Scuola 

e farsi carico che tutto funzioni al meglio devono essere, per ciascuno di noi, un impegno forte perché 

forte è la consapevolezza che si sta operando per la crescita delle generazioni future.  

 Che sia un buon anno scolastico per tutti quanti Voi! 

 
                                                                                                                 Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                      Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                        stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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