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Carissimi alunni, 

lunedì 9 settembre 2019 suoneranno le campanelle, si apriranno i cancelli di tutti i plessi 

dell’ Istituto Comprensivo ed  inizierete un nuovo anno scolastico, un nuovo percorso che, come è 

noto, segnerà anche il tempo sociale della comunità. 

L’ augurio che voglio porgere di cuore a tutti voi bambini e ragazzi è quello di arrivare a 

scuola con gioia, perché nel plesso e nell’ aula assegnata incontrerete compagni che potranno 

diventare amici con cui condividere percorsi di vita; docenti che vi guideranno “ad imparare ad 

apprendere” e, attraverso il processo di studio, a cominciare a pensare alla costruzione del vostro 

progetto di vita. 

Troverete anche i collaboratori scolastici, sempre disponibili ed accoglienti, che sanno 

venirvi incontro, che ascolteranno le vostre necessità, che supporteranno le insegnanti anche 

quando i più piccoli fanno fatica a staccarsi dalla mamma. 

Non sarete mai soli a scuola!  

I vostri genitori hanno condiviso e, spero continuino a farlo anche sotto la mia dirigenza, 

obiettivi di crescita culturale improntati ai grandi valori, così come potete leggere negli stralci dei 

documenti scolastici riportati nel Diario scolastico. Per questo li ringrazio ed auguro loro di poter 

avviare e consolidare una proficua collaborazione. 

La finalità istituzionale dell’ istruzione e i relativi  obiettivi a scuola si possono raggiungere 

attraverso l’ ascolto dei docenti, l’impegno che saprete mettere nello studio delle varie discipline, e 

poi anche quando siete fuori dalla scuola, a casa o in piazza , dovete dar prova di mettere  in atto i 

valori appresi e mostrare che state facendo un percorso importante per diventare da grandi  

cittadini attivi e responsabili.  

Sono certa che lo sappiate fare.  

Con questi sentimenti auguro a tutti voi buon anno scolastico 2019/20! 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Muscato  
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