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AI D.S.G.A 
Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 
Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 
Al sito Web 

 
COMUNICAZIONE N. 23 

 
 
Oggetto: Messaggio augurale per l’anno scolastico 2019/20 
 
 

Desidero formulare i miei più sinceri auguri per l’inizio delle attività didattiche di questo nuovo 

anno scolastico. Auguro:  

- ad ognuno di voi studenti, in particolare a coloro i quali affronteranno il loro primo giorno di 

scuola nel nostro Istituto con emozione e trepidazione, di vivere la vita, adoperandovi ad 

interpretare la realtà attuale per modellare il vostro futuro con l'esercizio della pazienza, con 

la guida degli adulti e l’aiuto degli amici con cui meglio camminare. 

- Ad ognuno di voi docenti, personale della scuola e genitori, di fornire ai nostri giovani le 

“conoscenze” per la vita, aiutando ciascuno a “conoscere per riconoscere” i principi ed i valori, 

il bene e il male, il rispetto per la vita e la dignità delle persone, l’uso responsabile delle risorse. 

 

La Scuola è, infatti, luogo di crescita personale e culturale per eccellenza, luogo di aggregazione e 

di relazioni, dove i giovani imparano il rispetto delle regole e dei doveri verso le persone e verso le 

cose: pertanto, dobbiamo impegnarci tutti affinché la scuola possa garantire sempre qualità, 

accoglienza e supporto necessari a formare gli uomini di domani. 

 



 

                                         
 

Proprio la scuola insegna che per raggiungere gli obiettivi prefissati e realizzare le aspirazioni di 

tutti e di ciascuno occorrono impegno e sacrificio, studio, ricerca ed approfondimento.  

 

Pertanto, partendo dalla consapevolezza dell’importanza della cultura, bisogna trasmettere ai 

giovani studenti il piacere e la voglia di studiare: ognuno di noi – scuola, famiglie, studenti - ha un ruolo 

inderogabile e necessario per la catena sociale e deve impegnarsi, secondo le proprie competenze ed 

abilità, ad essere artefice di una scuola viva e dinamica, che consenta ad ogni studente di vivere 

esperienze appropriate e ricche di soddisfazioni che lo possano accompagnare in questo meraviglioso 

processo “in fieri” che lo condurrà a completare il suo percorso formativo di crescita e di vita. 

Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
                                                             


