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Agli Alunni  

Alle loro Famiglie 

 Ai Docenti 

 Al DSGA  

Al Personale ATA 

 Al Sito Web  

 

Oggetto: Auguri di buon anno scolastico 2022/2023. 

 

Ci siamo quasi, sta per iniziare un nuovo anno scolastico, che immagino essere per tutti: alunni, 

famiglie, docenti, Personale ATA, DSGA, fonte di trepidazione, speranze e aspettative. 

L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento emozionante, importante e intenso, perché 

trasmette fiducia nel futuro a coloro che ogni giorno vivono la preziosa avventura dell'educazione e 

della formazione.  

Ricordo che il compito della Scuola è difficile e molto delicato, perché riguarda la formazione delle 

giovani generazioni, lo sviluppo completo di tutte le loro potenzialità, la costruzione della loro 

personalità, il loro futuro e richiede forte coesione, dialogo, ampia collaborazione e unicità di intenti 

e di azioni da parte di tutti coloro che operano nella scuola e per la scuola.  

Pertanto invito gli alunni e le alunne a conferire maggior valore all’impegno, all’ascolto in classe alla 

partecipazione attiva alla vita di classe e della scuola, allo svolgimento diligente dei compiti, ad 

instaurare solidi rapporti con i compagni e ad aprirsi al dialogo con i docenti, perché la voglia di 

conoscere servirà a meglio comprendere l’altro e il mondo in cui viviamo.  

Sono certa di poter contare sul contributo di tutta la Comunità Educante per garantire agli alunni un 

percorso formativo capace di promuovere l’apprendimento, i valori, la socializzazione, la centralità 

delle persone e stimolare ogni loro talento. 

Porgo a tutti i miei auguri più sinceri, affinché le giornate da trascorrere a scuola siano ricche di 

significato e colgo l’occasione per ricordare che è necessario l’entusiasmo dei bambini, la 

collaborazione costruttiva dei genitori, la professionalità dei docenti, il lavoro del DSGA, del 

personale Amministrativo e dei collaboratori scolastici 
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A tutti gli studenti auguro che il nuovo anno scolastico possa essere una preziosa occasione per la 

vita, la formazione, la capacità di relazionarsi, la crescita e lo sviluppo di tutte le potenzialità.  

Esprimo, infine, ai genitori, ai docenti, al personale ATA e al DSGA il più caloroso augurio di un 

anno scolastico proficuo per tutti, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

Da parte mia, mi dichiaro completamente disponibile a vivere con voi, quotidianamente, problemi, 

difficoltà, desideri e attese.  

 

BUON LAVORO A TUTTI!  

 

  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

(Prof.ssa Messina Giuseppina)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n. 39/93 


