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Alle famiglie
Agli alunni
Al sito web

OGGETTO. Saluto di inizio anno scolastico
In tempi di grandi cambiamenti per la scuola italiana volti alla possibile valorizzazione delle realtà
locali attraverso la cultura dell’autonomia, ho scelto di dirigere la scuola del quartiere in cui sono
nata e vivo da sempre, consapevole che il lavoro costante ed attento che tutte le componenti
scolastiche affrontano quotidianamente sia faticoso e complesso ma sicuramente gratificante per gli
obbiettivi raggiunti nel breve e nel lungo termine.
La sinergia operativa tra tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola è l’elemento
fondante su cui possono costruirsi percorsi comuni per la valorizzazione del territorio in cui si opera
e per la promozione sociale e culturale della comunità, con il sostegno delle istituzioni locali.
La lotta alla dispersione scolastica, la difesa dell’ istituzione scolastica come presidio di legalità per
l’inclusione e l’integrazione delle fasce più deboli della popolazione scolastica sono obiettivi
primari del nostro lavoro.
Agli alunni e alle alunne, alle loro famiglie rivolgo un caloroso saluto di benvenuto con la
consapevolezza che la comunità educante della scuola F. Solimena pone al centro della sua attività
la cura della persona/allievo attraverso la cultura dell’accoglienza per garantire la crescita serena,
rispettosa delle regole di cittadinanza che caratterizzano il “vivere in comunità”, fondate su una
forte e costante alleanza educativa tra scuola e famiglia.
Ai docenti ed al personale ATA auguro un lavoro proficuo che possa contribuire al benessere della
comunità e dell’organizzazione per rafforzare, con efficacia ed efficienza, il valore ed il significato
della scuola come luogo di promozione sociale e culturale sul territorio.
Buon lavoro e buon anno scolastico a voi tutti.
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F/to La Dirigente Scolastica
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