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Circolare n. 10                  Gallio, 13 settembre  2017       

                                                                                                 A TUTTI GLI ALUNNI                                                                                                      
                                                                                                         A TUTTI I DOCENTI 
                                                                                               e p. c. AL PERSONALE ATA 
                                                                                                         SITO 
 
Oggetto: Saluti di inizio anno scolastico della Dirigente 
 
                Con la preghiera di leggerla agli alunni. 
 
Carissime alunne e carissimi alunni, 
 

PRONTI PER INIZIARE UNA NUOVA AVVENTURA? 
 

La scuola non vedeva l’ora di accogliervi e di dare il benvenuto gioioso a tutti voi con l’augurio che 
questo nuovo anno scolastico sia sereno, ricco di esperienze significative e di nuove scoperte. 
Vi esorto ad impegnarvi fin dai primi giorni, a partecipare attivamente e costruttivamente alla vita 
scolastica, a coltivare rapporti sinceri con tutti, improntati al rispetto, all’accoglienza, alla solidarietà. 
Non vi lamentate dello studio! 
E’ vero, la scuola richiede fatica ma è una fatica da affrontare con entusiasmo e passione perché solo 
attraverso il sapere si diventa liberi, si impara a ragionare con la propria testa e a fare scelte responsabili 
e consapevoli. 
Pensate che in alcune parti del mondo, ci sono tanti ragazzi che vorrebbero avere la vostra stessa 
fortuna e invece sono costretti a lavorare o, peggio ancora, a vivere dove ancora si combattono guerre 
atroci e si muore. 
Ma ora non ci rattristiamo; pensiamo alle tante belle iniziative che saranno messe in campo e realizzate 
nel corso dell’anno scolastico, con l’intento di rendere coinvolgente e motivante il percorso che vi 
attende. 
A noi come educatori, Docenti e Dirigente, spetta la responsabilità della vostra formazione e di 
assicurare a tutti l’acquisizione di competenze nel rispetto delle peculiarità di ciascuno. 
Ce la metteremo tutta per condurvi nell’appassionante avventura della conoscenza affinché troviate 
sempre più stimoli e nuove occasioni di crescita. 
 

Un forte abbraccio a tutti! 
 

Buon lavoro! 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Carmela MANCUSO 
 

 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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