Agli studenti
Ai docenti
Ai genitori
Al Dsga e a tutto il personale Ata
Ai Sindaci dei Comuni di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello e San Giuliano di
Puglia

Nell’assumere il mio nuovo incarico desidero rivolgere i miei saluti agli alunni e alle loro famiglie,
ai docenti, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA, ai sindaci dei
Comuni appartenenti all’Omnicomprensivo e a tutti coloro che collaborano con la scuola per
contribuire al suo funzionamento.
Mi accingo ad affrontare questo impegno consapevole della responsabilità per il mantenimento e,
spero, per un ulteriore miglioramento degli standard di qualità finora conseguiti da questa
Istituzione scolastica.
A tutti chiedo un contributo attivo per creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso dei principi e
delle regole, dei ruoli esistenti nella scuola, che favorisca il raggiungimento di ottimi risultati da
parte di tutti gli studenti.
A voi studenti raccomando di frequentare in modo assiduo, di partecipare attivamente alla vita
scolastica e di impegnarsi seriamente, nella consapevolezza che è questo il percorso attraverso il
quale, passo dopo passo, ciascuno di voi costruirà il proprio futuro personale e di cittadino attivo e
consapevole. Cercate ogni giorno di crescere e di migliorarvi e non abbiate paura di sbagliare e di
apprendere dai vostri errori.
Ai docenti auguro di sentirsi accomunati in un’efficace comunità educante che con la scuola e la
famiglia, oggi più che in passato, deve convergere sull’obiettivo comune della crescita educativa dei
giovani. A voi l’incoraggiamento forte e deciso per il vostro lavoro teso a realizzare, pur tra mille
difficoltà, una scuola di qualità, che sia per i giovani palestra quotidiana di responsabilità, fiducia e
democrazia.
A tutti i genitori chiedo una presenza attenta e una partecipazione generosa e responsabile, fondata
sul confronto e su un dialogo sempre costruttivo. Per questo vi invito a collaborare fattivamente con
gli operatori scolastici per contribuire, attraverso un reale Patto educativo di corresponsabilità, al
successo formativo e alla crescita dei propri figli come persona, nel rispetto dei ruoli di ciascun
componente.
Al Direttore S.G.A., al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici auguro di
trovare una soddisfazione personale adeguata dedicando alla scuola l’impegno e le energie
necessarie che, in alcune occasioni, oltrepassano i normali impegni di servizio. Un invito forte,
affinché rafforziate sempre di più la consapevolezza del proprio essere parte integrante di una

comunità educante, dove gli obiettivi formativi possono essere raggiunti solo con la collaborazione
di tutti, ognuno con il suo ruolo e le proprie funzioni.
Rivolgo il mio saluto ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali, che considero partner preziosi di
moltissime iniziative della scuola, chiedendo attenzione e disponibilità continua per la nostra
Istituzione Scolastica. Sono certa che il dialogo con le Istituzioni del territorio proseguirà per
sostenere il nostro Istituto nella realizzazione delle sue finalità formative ed educative.
Questo anno continueremo a vivere i cambiamenti legati alla recente Riforma della Scuola, ma il
nostro compito sarà sempre e comunque quello di rendere il nostro “Omnicomprensivo” un luogo
strutturato per favorire l’insegnamento e l’apprendimento creando le condizioni perché questo possa
compiutamente realizzarsi.
Insieme dobbiamo costruire il “nuovo”: nuove opportunità, nuove occasioni di crescita, nuovi modi
di fare scuola e per questo non posso che contare sulla partecipazione e l’impegno di tutte le
componenti della comunità scolastica, affinché le buone pratiche educative e innovative che ci
contraddistinguono vengano ancora di più condivise, sostenute e raggiunte all’insegna del
miglioramento continuo. In un Paese come il nostro, connotato dalla dimensione della pluralità che
si confronta con quelle della globalità e del cambiamento, che assiste all’emergere di nuove ed
inattese marginalità, che vede crescere precarietà e incertezze, la Scuola diventa strategica nella
formazione di cittadini fortemente competenti, aperti al confronto, flessibili e in grado di governare
le trasformazioni e il cambiamento e non di essere da essi governati.
Tutto questo sarà possibile soltanto se saremo sempre sostenuti dalla consapevolezza e convinzione
che ogni nostra scelta deve essere guidata dalla centralità dell’alunno e di fare propria un’idea di
educazione che si ispiri ai principi di un nuovo umanesimo ove sia centrale il valore della persona e
del suo pieno sviluppo. La scuola del nuovo millennio deve affiancare al compito «dell’insegnare
ad apprendere» quello «dell’insegnare a essere».
Lavoriamo tutti insieme per una Scuola che diventi “un posto speciale” dove tutti possano stare
bene.
A tutti i più sinceri auguri di buon lavoro all’inizio del nuovo anno scolastico.
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Fantetti
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