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AL PERSONALE DOCENTE  
AGLI ALUNNI 

AL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
AI GENITORI  

AL D.S.G.A. 
AL PERSONALE ATA 

        LORO  S E D I 
 

 

OGGETTO: MESSAGGIO AUGURALE PER L’ ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

L’occasione dell’inizio dell’anno scolastico, mi è gradita per rivolgere a Voi tutti un 

affettuoso saluto e l’augurio di un sereno anno scolastico. 

Anche quest’anno, con impegno e passione per il mio lavoro, cercherò di conquistare la 

vostra stima e, in un clima di  reciproca collaborazione e di rispetto dei ruoli, di raccogliere 

frutti di qualità consistenti e duraturi. 

 L’inizio di un nuovo anno scolastico è per tutti coloro che studiano ed operano nella 

scuola, un passaggio importante. È l’avvio di un nuovo progetto di crescita. 

A TUTTI GLI ALUNNI vorrei ricordare una frase di PAPA FRANCESCO “Non lasciatevi 

rubare la speranza” :  non rinunciate, per alcun motivo, a seguire i sogni più grandi, i 

traguardi sempre più alti, a realizzare progetti importanti per la propria vita. Ciò  vuol dire  

studiare, impegnarsi,  affrontare sacrifici e  fatiche. Saper accogliere ed apprezzare l’aiuto di 

chi ci sta accanto, degli altri: Docenti, genitori, compagni. 

Scommettiamo sugli alti  ideali  che si rafforzano condividendoli! 

 “Coraggio, speranza e solidarietà” (PAPA FRANCESCO) 

In una società caratterizzata da “crisi di valori”, mancanza di regole e dal propagarsi di 

modelli diseducativi e violenti, solo il possesso degli strumenti essenziali della conoscenza e 

l’uso dell’intelligenza potranno formare uomini e donne liberi e responsabili. 

La scuola, oggi più che mai, ha un ruolo sempre più importante ed ha bisogno di risorse 

umane professionali e motivate, di un rafforzato senso di appartenenza, di confronti aperti e 



costruttivi con tutti i soggetti del territorio, per affrontare la via del rinnovamento in cui si è 

incamminata.   

Il mio augurio ai docenti, al personale ata (segreteria e collaboratori scolastici), 

perché TUTTI INSIEME possiamo continuare, anche nell’a.s. 2014/2015, a garantire il 

successo formativo di ciascun alunno/a. 

“Gareggiate a stimarvi a vicenda” (San Paolo) 

Un augurio speciale alle famiglie perché possano collaborare con tutti gli operatori 

scolastici alla educazione e formazione dei propri figli, impegnandoci a prendere sul serio le 

loro speranze ed aspettative! 

 

 

BUON LAVORO A TUTTI! 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                        

Dott.ssa Annamaria MalteseDott.ssa Annamaria MalteseDott.ssa Annamaria MalteseDott.ssa Annamaria Maltese 

 


