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Saluto del Dirigente in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                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 

                                                                                            

                                                                               DELL’ IPSIA/ITS  DI  SIDERNO  CON SEDE 

                                                                                             COORDINATA DI  LOCRI 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                          SS EE DD EE   

Carissimi, 

con rinnovato piacere, all’inizio di questo nuovo anno scolastico, desidero rivolgere a tutti 

Voi, Docenti, Allievi, Funzionari amministrativi e Personale Ausiliario, i miei più sentiti auguri di 

buon lavoro. 

- A Voi, Sigg. Docenti, auguro un anno di lavoro sereno, ricco di gratificazioni di risultati e di 

soddisfazioni professionali. 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. Sono certo pure che affronterete con fiducia le sfide educative che si profilano nell’odierno 

contesto sociale e culturale, così da portare i nostri Studenti al successo formativo e alla maturazione 

di valori umani, quali quelli improntati al rispetto della legalità, del bene comune e ispirati sempre 

alla solidarietà, all’amicizia ed al senso di responsabilità. Stiamo per intraprendere un nuovo viaggio, 

una nuova avventura, che Vi chiedo di affrontare con impegno e spirito di collaborazione per creare 

un ambiente di lavoro proficuo che favorisca la crescita di tutti e di ciascuno.  

- Confido pure che Voi, Sig.ra Direttrice dei Servizi Generali e Amm., Sigg. Funzionari 

amministrativi, Assistenti Tecnici e Ausiliari tutti, continuerete a lavorare motivati con la Vostra 

sperimentata professionalità, per svolgere al meglio la Vostra importante funzione che è quella di 



2 

 

amministrare con competenza e dedizione l’Istituzione scolastica. Realizzerete ciò anche attraverso la 

costruzione di un clima di lavoro sereno che agevolerà la collaborazione tra le diverse componenti 

della nostra Scuola, nella consapevolezza che è necessario il contributo di tutti e di ciascuno per 

conseguire gli obiettivi che la Scuola ha il dovere di perseguire. 

- A Voi, cari Studenti, 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 e sulla responsabilità. Sappiate coltivare la 

passione verso lo studio e la Cultura, per accrescere il desiderio di sapere e la capacità di affrontare 

con successo le sfide che Vi attendono. Un saluto cordiale di benvenuto a Voi Studenti nuovi arrivati 

che iniziate un percorso di studi che speriamo possa corrispondere alle Vostre inclinazioni ed 

aiutarVi nelle scelte future. 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.  

Vi chiedo di vivere questa nuova esperienza con serietà, di affrontare il cambiamento con tenacia e 

determinazione, di essere solidali con i vostri compagni, spronandovi a dare sempre il massimo e a 

non arrendervi dinanzi alle difficoltà. L’augurio è che Voi possiate frequentare la Scuola con 

entusiasmo, non come una fatica o come un obbligo imposto dalla Famiglia o dallo Stato, bensì come 

strumento per crescere e diventare migliori. Vi esorto caldamente a mantenere un comportamento 

corretto e collaborativo, a coltivare i valori dell’amicizia, della lealtà, del rispetto per Voi stessi e per 

i compagni, per i Docenti e tutti gli altri Collaboratori, al rispetto per la Vostra Scuola a cui vi dovrà 

legare un senso di appartenenza profondo. Confrontatevi con i Vostri Professori e seguite i loro 

consigli perché Essi sono qui per ascoltarVi ed aiutarVi a crescere. Cari Giovani, voglio 

rammentarVi che se anche, a ragione della Vostra età, non sempre ve ne rendete conto, Voi siete un 

patrimonio per la nostra Nazione ed oggi vi dovete preparare culturalmente ad occupare con 

competenza il posto che Vi spetta quando verrà il Vostro turno. Per prepararvi al meglio, vorrei 

suggerirVi di gareggiare - gioiosamente - fra di Voi nello studio: oltre che Voi singolarmente ne 

godrà pure la Scuola che Vi ha formato e che per questo riceverà meritato lustro in tutto il nostro 

Territorio, se non anche oltre. Sono certo che ne sarete orgogliosi Voi stessi quando verificherete sul 

campo il frutto del Vostro impegno scolastico.  

-     A Voi Genitori auguro di collaborare in maniera attenta e continua con la Scuola, nella 

consapevolezza che Scuola e Famiglia sono le componenti fondamentali per la formazione umana, 

culturale e sociale dei Vostri Figli. 

- 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. 

 Buon anno scolastico a tutti Voi !                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Gaetano Pedullà 


