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Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Consiglio d’Istituto
Alle Realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio
Alle R.S.U. e alle Organizzazioni sindacali

Oggetto: Saluto del nuovo Dirigente Scolastico.

Nell’assumere il nuovo incarico in qualità di Dirigente di questa Istituzione Scolastica, desidero
rivolgere a ognuno di Voi che siete i veri protagonisti della Scuola, Alunni, Genitori, Docenti,
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Personale A.T.A. e all’intera comunità scolastica, il
mio saluto e un sincero augurio di buon inizio di anno scolastico.
Mi accingo a svolgere il nuovo ruolo con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pronta a
cogliere una sfida avvincente e motivante, insieme a tutti voi e certa della Vostra collaborazione.
Ho svolto servizio, in qualità di Docente di Lingua Inglese, presso la scuola secondaria di primo
grado dell’I.C. “Vittorino da Feltre” di Catania e porto con me un bagaglio professionale acquisito
in tanti anni di insegnamento e di esperienze lavorative, vissute in prima linea in una Scuola ubicata
in un quartiere a rischio della mia Città, che mi hanno donato momenti formativi e personali densi
di grandi emozioni e di enormi soddisfazioni.
Le esperienze maturate in tutti questi anni mi hanno fatto crescere sotto il profilo umano e
professionale e mi hanno dimostrato come la collaborazione, la condivisione, il confronto constante
siano tutte dinamiche che devono necessariamente entrare a far parte della nostra professione, solo
in questo modo, infatti, possiamo stare al passo con una realtà tanto dinamica e caleidoscopica
quale è quella della Scuola.
Credo in una Scuola “di tutti e di ciascuno”, una Scuola che metta al centro del proprio agire gli
alunni e il loro benessere, una Scuola dove gli ultimi possano diventare i primi. Questo è l’obiettivo
che desidero condividere con Voi, attivare un’ Offerta Formativa che guidi i nostri studenti ad
essere uomini e cittadini attivi del mondo, garantendo opportunità e occasioni educative che
possano assicurare il raggiungimento di tale profilo e il successo formativo di tutti.
I miei ringraziamenti vanno in primis al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Daniela Geminiani, che ha
guidato con successo la Scuola negli ultimi anni e mi ha accolta calorosamente sin dal mio arrivo.

A tutti i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e agli studenti della Scuola
Secondaria di primo grado, rivolgo il mio più caro saluto, con l'invito a diventare protagonisti delle
meravigliose avventure che la conoscenza vi riserverà e raccomandando di impegnarvi a vivere la
Scuola in modo attivo e partecipativo, tenendo in mente che i Vostri Insegnanti vi forniranno tutti
gli strumenti e i saperi necessari per permettervi di diventare cittadini attivi, consapevoli e liberi nel
pensiero.
Alle famiglie rivolgo l'invito a partecipare in modo attivo alla vita scolastica al fine di instaurare
una collaborativa e sinergica partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione
di valori e sul reciproco rispetto, per contribuire attraverso un reale Patto Educativo
di Corresponsabilità, al successo formativo e alla crescita dei propri figli.
Auguro ai Docenti, che possano vivere l’avventura di questo nuovo anno scolastico con dedizione
ed impegno, guardando la Scuola quale luogo privilegiato di crescita umana e civile. Sono tante le
sfide che ci attendono e vi chiedo di viverle con lo stesso entusiasmo del vostro primo giorno di
scuola.
Gli alunni che le famiglie ci hanno affidato, richiedono un rigoroso compito educativo e formativo
che solo Voi Docenti, depositari della cultura e del sapere potrete garantire. Essere insegnanti oggi
comporta una grande responsabilità unita ad una grande forza e ad un’indomabile passione,
caratteristiche fondamentali per trasmettere agli studenti del nostro tempo, gli strumenti necessari
per far padroneggiare loro, accanto ai contenuti disciplinari, i mezzi indispensabili per affrontare la
complessità della società del nostro millennio e raggiungere traguardi elevati.
Non mancherà il mio sostegno a voi Docenti, affinché nella vostra mission quotidiana possiate
continuare con passione, competenza e professionalità a svolgere un lavoro privilegiato, il lavoro
più bello del mondo: l’insegnamento.
Condivido con voi una frase, di Hanry Chasty, psicologo dell’educazione inglese, che ha
caratterizzato il mio modo di insegnare e che mi ha permesso di guardare la vita da una prospettiva
diversa, spero che anche voi possiate trarne ispirazione e nuovi stimoli:
“If they can’t learn the way you teach. Can you teach the way they learn?” (Se essi non possono
imparare nel modo in cui insegniamo. Possiamo insegnare nel modo in cui essi imparano?)
Un doveroso ringraziamento al Direttore S.G.A, al Personale amministrativo, ai Collaboratori
scolastici e a tutti coloro che lavorano “dietro le quinte” e che si impegnano quotidianamente a
garantire un servizio di qualità efficace ed efficiente, con l’auspicio di intraprendere un percorso di
intenti comuni per la valorizzazione della scuola.
Rivolgo il mio saluto alle Organizzazioni sindacali e agli Interlocutori delle differenti
realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, sperando che possano supportare la sottoscritta,
in qualità di Dirigente Scolastico preposto all'Istituto, nell'espletamento delle finalità istituzionali di
educazione, formazione e istruzione.
Mi auguro che la Nostra scuola possa diventare sempre più il luogo della condivisione, del lavoro di
team, luogo in cui si valorizzano le differenze e le individualità, dove si confrontano e si educano le
diversità, dove si cura la formazione della persona, il suo valore, la sua dignità e la sua identità.
Una Scuola che possa identificarsi quale laboratorio della conoscenza e dell’apprendimento in
grado di offrire ai propri alunni i valori della Nostra Costituzione accanto agli strumenti idonei per
leggere ed affrontare la realtà, per riscoprire la motivazione ad apprendere, l’importanza della
cultura quale unico strumento di riscatto sociale e lo sviluppo di un’etica della responsabilità.
Buon lavoro e sereno anno scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella Greco

