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Prot. N.  11940  del 19/09/2021  
Al Personale Docente 

Alle Studentesse ed agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA  
Al Personale ATA 

Al Sito Web 
 

Comunicazione n° 11 

                         
Oggetto: messaggio augurale del Dirigente Scolastico a.s.2021/22 
 
A tutta la comunità scolastica dell’I.I.S. “N.Pizi” di Palmi, che mi onoro di dirigere e rappresentare, rivolgo il mio più cordiale 
saluto  e benvenuto, nonché ai genitori che hanno deciso di affidare, alla Nostra Scuola”, la formazione dei propri figli, nella 
consapevolezza che il supporto della famiglia è indispensabile perché la Scuola diventi il luogo “principe” dell’istruzione e  
della formazione dei giovani, dove i concetti ed i valori della partecipazione democratica e civile si trasformano in 
comportamenti e condotte di vita. 
Compito della scuola, infatti, quale comunità educativa ed educante, è quello di educare istruendo, concorrendo alla 
formazione di personalità positive, preparate al meglio, per affrontare le nuove sfide e le opportunità che la vita offrirà e 
riserverà a ciascuno, perché tutti possano diventare protagonisti del proprio progetto di vita e costruttori di una società 
sempre più coesa e solidale. 
Un augurio speciale ai nostri giovani che si apprestano al nuovo anno scolastico con entusiasmo e grinta, con desiderio di 
apprendere e di vivere intensamente la loro esperienza di studenti presso la nostra scuola, i quali hanno saputo dimostrare, 
negli ultimi due anni, senso di responsabilità nell’affrontare, insieme agli adulti, le criticità emerse per l’emergenza 
pandemica. 
Desidero, altresì, ringraziare tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno concorso a rendere possibile l’avvio di questo nuovo 
anno scolastico nella massima sicurezza, lavorando tutta l’estate per riallestire e riordinare gli spazi didattici nei divers i 
plessi; in particolare i miei più stretti collaboratori, “vecchi” e “nuovi”, Il DSGA, il Personale ATA, il RSPP, il RSL, i componenti 
del Consiglio d’Istituto, che hanno dimostrato impegno e dedizione, così da superare gli inevitabili imprevisti e le molteplici 
difficoltà emerse. 
Obiettivo principale di tali azioni sinergiche è stato ed è quello di rimodulare le condizioni e gli stati fisici per consentire la 
didattica in presenza che, in particolare nell’a.s.2021/22, è la nuova ed importante sfida cui la comunità educante tende 
ad indirizzare i propri sforzi comuni, a favore del benessere psico-fisico di tutti gli alunni e di ciascuno, senza penalizzare 
nessuna attività didattica e/o i percorsi innovativi, proposti ed attivati dalla nostra scuola. 
Auguro a tutti un buon inizio anno scolastico, ricco di soddisfazioni e di situazioni relazionali di crescita e, nel contempo, 
invito tutti a guardare all’anno che inizia con speranza e fiducia, nella consapevolezza che il lavoro, l’impegno, la passione 
per tutto quello che facciamo ogni giorno ci possa consentire di raggiungere i risultati attesi e, soprattutto, il successo 
scolastico e formativo di tutti e di ciascuno. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
 


