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OGGETTO: Saluto del Dirigente Scolastico - a.s. 2022/2023.  

Carissimi, la vita è come un viaggio in treno, pieno di sogni, fantasie, speranze, sfide. Nascendo saliamo 
su un treno ed incontriamo altri passeggeri: alcuni ci accompagneranno durante gran parte del nostro 
viaggio, altri scenderanno nella stazione prima della nostra, altri scenderanno in quella successiva, altri 
ancora scenderanno insieme a noi. Si può anche scendere in una stazione, per poi magari risalire sul 
treno successivo. Ci sono più corse e ad ogni corsa, c'è una lotta, una rinuncia, una sosta, persone da far 
salire o da lasciare lungo il viaggio... La riuscita di questo viaggio consiste nell’intrattenere buone 
relazioni con tutti i passeggeri, nel dare sempre il meglio di se stessi. 

 Ci accingiamo a percorrere tutti insieme, già come una grande famiglia, un nuovo viaggio, ricco di 
progetti, di programmi, di speranze, di aspettative ma anche di ansie e di timori, che ci condurrà a 
confrontarci, ad ascoltare ed a condividere il prezioso compito di guidare, sostenere, supportare, 
educare ed istruire le nostre alunne ed i nostri alunni. 

 A voi cari genitori rivolgo il mio sentito grazie per la fiducia con la quale ci affidate il vostro bene più 
prezioso, nella speranza che si possa collaborare fattivamente e che si possano condividere le scelte 
educative e di innovazione, rafforzando in tal modo quel senso di comunità educante e quell’alleanza 
che costituiscono l’obiettivo della sinergica interazione scuola-famiglia. 

 A voi, cari bambini e care bambine, cari ragazzi e care ragazze, va il mio “In bocca al lupo”: ricordate di 
scoprire le vostre attitudini, di mettere alla prova le vostre capacità e di far fruttare tutti i vostri talenti 
ed abbiate sempre la consapevolezza che, nell’affrontare le prove della vita, non sarete mai soli: ci 
saranno sempre i vostri genitori ed i vostri docenti ad accompagnarvi fino a quando non sarete in grado 
di agire da persone autonome e consapevoli dei vostri diritti e dei vostri doveri, fino a quando, insomma, 
sarete persone libere. 

 Vi auguro di vivere questa nuova avventura scolastica con impegno, tenacia, serenità, entusiasmo, 
passione, sicurezza e caparbietà! Insieme dobbiamo crescere per diventare i futuri cittadini responsabili 
del mondo! 

 Un pensiero affettuoso va poi ai nostri piccolissimi della Scuola dell’Infanzia che, con la loro purezza e la 
loro dolcezza, ci infondono forza e linfa vitale. 
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 Buon anno scolastico a voi cari docenti che, oltre all’impegno continuo e complesso di facilitatori del 
sapere, siete detentori di una grande responsabilità, quella di porvi come modelli educativi per le nostre 
alunne e per i nostri alunni, di prendervi cura di loro: un compito non facile ma la passione educativa 
che vi muove sa spingervi di giorno in giorno a (pro)gettare “il cuore oltre l’ostacolo”. 

 Un grazie particolare va al mio staff che ha speso le proprie energie senza mai tener conto del tempo 
trascorso a scuola per l’organizzazione del nuovo anno scolastico, supportandomi sempre con 
entusiasmo, scrupolo e zelo. 

 Al personale Amministrativo ed ai Collaboratori Scolastici, particolarmente presenti e disponibili in 
questa delicata fase di avvio del nuovo anno scolastico, va il mio ringraziamento non solo per come si 
sono impegnati oltremodo, ognuno secondo il proprio ruolo, per permettere alla nostra scuola di essere 
sempre più efficiente, ma soprattutto per il loro prezioso contributo e per il senso di appartenenza alla 
comunità educante. 

 Buon anno scolastico al mio DSGA, dott.ssa Paola Bernieri, la cui collaborazione sarà preziosa: grazie per 
l’impegno che, sicuramente, profonderà con passione e tenacia. 

 Buon anno scolastico al Consiglio di Istituto con la speranza che il percorso intrapreso possa basarsi su 
relazioni sempre più positive, lavorando con serenità ed entusiasmo anche di fronte alle difficoltà che, 
inevitabilmente, si presenteranno e che risolveremo con spirito di fattiva e proficua collaborazione. 
Desidero ringraziare il Sindaco, Giuseppe Tito, i tecnici e tutta l’amministrazione comunale per la 
costante fattiva collaborazione e l’impegno profuso sempre solerti a risolvere le nostre piccole o grandi 
“emergenze”.  

Il mio grazie ed i miei auguri di buon anno scolastico vanno a tutti ed a ciascuno di voi: insieme 
coltiveremo sogni, magia, voglia di crescere e conoscere. 

Auguro a tutti voi che l’inizio del nuovo anno scolastico sia una esperienza entusiasmante e foriera di 
soddisfazioni. Che sia un anno colorato, pieno di nuove scoperte e di nuove amicizie, un anno di crescita 
per tutti voi. A tutti voi che non dividete ma unite, che create ponti 

Faccio mie le parole di Pablo Picasso il quale era sovente dire “Cerco sempre di fare ciò che non sono 
capace di fare, per imparare come farlo”. 

Buon anno scolastico a tutti noi  

Il vostro Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Ester Miccolupi 

 

 
 


