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Agli alunni 

 Ai Genitori  

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A.  

Al Personale ATA 

 Al Consiglio d’Istituto  

Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio  

Alla RSU e organizzazioni sindacali 

 

OGGETTO: Saluti della  Dirigente Scolastica 

Carissimi alunni, genitori, docenti e personale tutto dell’I.C.  “G. Marconi” di Petilia Policastro, Con 

entusiasmo,  senso di responsabilità, spirito di servizio  inizia per me  una nuova sfida: assumere la 

dirigenza di questo Istituto e la guida dell’intera comunità educante. Ho percepito fin dall’inizio una 

grande accoglienza nei miei confronti da parte della comunità di Petilia, di cui mi sento già parte 

integrante. 

 

 

E’ con grande gioia che rivolgo un affettuoso saluto a tutti Voi: alunni, famiglie, ai docenti e a tutto 

il personale ATA. 

Rivolgo un abbraccio a tutti gli alunni, in particolare ai piccoli della scuola dell’Infanzia,  

nonché agli alunni della scuola Primaria: vi auguro di iniziare al meglio questo nuovo anno scolastico, 

vivendo l’impegno scolastico come importante e considerando la scuola come punto di riferimento. 

Infine agli alunni della secondaria di 1° grado l’augurio per un progetto di cittadinanza responsabile 

e sostenibile. 

Cari ragazzi, partecipate attivamente alla vita della scuola, siate collaborativi, rispettosi delle regole, 

rispettate e riconoscete l’altro, non arrendetevi nei momenti difficili. 

 

Rivolgo un saluto particolare alle famiglie cui è affidato il delicato compito dell’educazione dei propri 

figli, con l’augurio di porre in essere una condivisione della responsabilità   educativa.   
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Ringrazio in particolare le famiglie  per l’impegno e la collaborazione: saremo insieme in un’autentica 

alleanza educativa, potremo aiutare i bambini e i ragazzi nel loro processo di crescita, avendo come 

obiettivo la cittadinanza attiva, responsabile e sostenibile.  

Ai docenti (pilastro della  scuola!), che svolgono quotidianamente il loro lavoro con passione, 

professionalità,  senso di responsabilità, giunge oltre al mio saluto, tutto il mio sostegno  affinché 

possano continuare a svolgere questo importante e delicato ruolo di formazione per preparare i ragazzi 

alla vita . 

Ad essi, ricordando che l’educazione è un diritto per gli alunni, un dovere per la scuola chiedo di 

praticare la relazione educativa e la motivazione, di affiancarmi nel cogliere e praticare le sfide 

proposte da Perrenoud, impegnandomi nello sforzo di non far mai mancare loro il mio supporto . 

 

Alla DSGA, al personale amministrativo (AA) e ai collaboratori scolastici (CS) auguro buon lavoro, 

consapevole che la loro attività di supporto è indispensabile per il buon funzionamento della Scuola. 

 

 Un cordiale saluto lo rivolgo al Dirigente Scolastico che mi ha preceduto, ai dirigenti degli altri 

Istituti presenti nella Città e alle loro Comunità scolastiche, alle Forze dell’ordine presenti sul 

territorio comunale, alle Associazioni culturali e alle Forze politiche e religiose. 

Valorizzando quanto realizzato dall’intera comunità e da chi mi ha preceduto camminerò accanto a 

ciascuno di voi, ognuno con i sui talenti e competenze, responsabilmente per una scuola del successo 

formativo di ciascuno. 

 

Mi auguro e auguro a tutti quanti voi che il percorso educativo, a cui tutti siamo chiamati a contribuire 

possa dispiegarsi in un clima collaborativo e costruttivo, che abbia come “faro” una permanente 

educazione all’umanità. Il mio desiderio è quello di lavorare  con tutti Voi, per promuovere azioni di 

miglioramento, in un clima di dialogo permanente, di rispetto reciproco, di condivisione, confidando 

nel senso di responsabilità di ciascuno e nel rispetto delle regole e delle persone. 

Auspico l’impegno di tutti affinché la scuola si configuri come  luogo di apertura al territorio, delle 

pari opportunità, dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita culturale, affettiva, emotiva,  

realizzando la collegialità delle scelte dei docenti, nel rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione. 
 

 Porgo infine i miei saluti all’Ente Locale, alle associazioni civili, culturali, militari e religiose 

presenti nel territorio, con i quali mi impegno ad avviare un rapporto di dialogo costruttivo, ascolto, 

collaborazione, con l’auspicio che possano supportare l’Istituzione scolastica nell’espletamento delle 

finalità istituzionali, per garantire a tutti gli alunni le migliori condizioni di crescita. 

 

Con l’augurio più sincero di Buon anno scolastico, Vi saluto Cordialmente, ringraziandovi  per la 

calorosa accoglienza! 
 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  Prof.ssa Giuseppina Iannuzzi 

 

 

  


