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Laureana di Borrello 17/09/2018
Al Personale Docente e Ata
Loro Sedi
Agli Alunni e ai Loro Genitori
Al DSGA
Albo
Atti

Ai Comandanti delle Forze
dell’Ordine di
Laureana di Borrello
Galatro
Feroleto della Chiesa
Serrata

Ai Sindaci e/o ai Commissari Prefettizi
dei Comuni di
Laureana di Borrello
Candidoni
Galatro
Feroleto della Chiesa
San Pietro di Caridà
Serrata
Ai Parroci di
Laureana di Borrello
Galatro
Feroleto della Chiesa
Serrata
Bellantone

Oggetto: Saluto inizio anno scolastico 2018-2019 del Dirigente Scolastico
Stamattina, 17 settembre 2018, in nostro Istituto Comprensivo riapre le porte alle classi e ai corridoi
popolati da alunni e docenti pronti a lavorare insieme per costruire un percorso educativo-didattico idoneo
a rispondere alle aspettative di tutti gli attori coinvolti nella vita della Scuola:alunni, docenti, personale ATA,
famiglie, Amministratori EE.LL, Comandanti Forze dell’Ordine, Parroci, Comunità rientranti nel bacino di
utenza del nostro Istituto, Rappresentanti di Associazioni di vario tipo presenti sul nostro Territorio.
A ciascuno di loro va, come negli anni precedenti, il mio augurio sincero di buon anno scolastico perché, lo
ribadisco, credo fermamente che solo lavorando tutti insieme, guidati dalla passione per il nostro lavoro;
dalla consapevolezza che la collaborazione sia all’interno sia all’esterno della Scuola, sempre e comunque
nel rispetto dei reciproci ruoli, sia ineludibile; dall’apertura agli altri nell’ascolto, nella capacità di superare i
possibili conflitti; dai valori suggeriti dal rispetto vero se stessi e gli altri -senza pregiudizi e/o sentimenti di
superiorità/inferiorità-, potremo raggiungere tutte le mete previste per il successo formativo-scolastico
degli alunni e per influire positivamente sulla Comunità e sul Territorio in cui operiamo.
COME NEGLI ANNI PRECEDENTI
Ringrazio i docenti e il personale ATA, per la cura con cui hanno predisposto le condizioni per avviare al
meglio le attività didattico-educative di questo nuovo anno scolastico.
Ringrazio le Amministrazioni Comunali che si sono impegnate, affinché le aule fossero idonee ad accogliere
gli alunni il primo giorno di Scuola.
Ringrazio gli stretti Collaboratori, il Direttore dei servizi amministrativi, gli Assistenti amministrativi, per la
continua collaborazione prestata anche durante il periodo estivo, al fine di ottimizzare la ripresa delle
attività scolastiche.
Auspico la migliore collaborazione tra Scuola e famiglie al fine di costruire un’alleanza educativa basata
sulla cura della formazione umana e civile dei nostri alunni; su relazioni costanti e proficue; sul
riconoscimento e sul rispetto dei reciproci ruoli; sulla condivisione dei fondamentali valori che accomunano
i membri di una comunità.
Giunga a Tutti, dunque, il mio saluto, con la certezza dell’impegno di ciascuno per la
buona riuscita dell’anno scolastico 2018/2019.
F.to Il Dirigente Scolastico
Pasqualina Servelli
Chi presiede si faccia servo di coloro ai quali sembra comandare,
né si lasci signoreggiare dall’orgoglio di dominare,
ma solo dal dovere di provvedere!
Sant’Agostino serm. 14/19

