
Carissimi bambine e bambini, cari docenti, cari genitori, 

eccoci di nuovo ai nastri di partenza, all’inizio di una nuova ed emozionante avventura. In questo 

primo giorno di scuola mi è particolarmente gradito rivolgere a tutti voi il più sincero augurio di un 

sereno e costruttivo anno scolastico, con l’auspicio che sia per tutti, alunni, docenti e genitori, un 

viaggio ricco di soddisfazioni, di buone pratiche e di occasioni di crescita personale.  

Auguro a tutti voi un anno scolastico ricco di momenti educativi e formativi appaganti e gratificanti, 

supportati sempre dal desiderio di una partecipazione fattiva ed efficace. Sono convinta, infatti, che 

solo una positiva e serena relazione educativa fra i vari attori del processo educativo, che vede 

protagonisti i nostri piccoli allievi, può garantire un loro sviluppo equilibrato e coerente. 

La scuola, centro educativo e di apprendimento, in questo viaggio lungo un anno ha un ruolo 

strategico fondamentale, essa deve riuscire a soddisfare la voglia di socializzazione, di 

apprendimento e di conoscenza dei ragazzi. Nel nostro Circolo, prendiamo in consegna piccoli 

bimbi di tre anni e concludiamo la nostra azione con giovani alunni pronti ad affrontare le sfide di 

una scuola secondaria di primo grado. Il nostro scopo è quello di realizzare un servizio scolastico 

che sia di qualità, affinché i bisogni di apprendimento e formazione di ciascun alunno possano 

pienamente concretizzarsi. 

Ma perché ciò si realizzi non basta la professionalità e la buona volontà di chi opera all’interno 

dell’istituzione scolastica, è necessario uno sforzo comune di collaborazione e di appartenenza. 

Invito i genitori a fidarsi della scuola e a considerarla sempre luogo della costruzione del benessere 

educativo, opportunità di crescita e di confronto dialettico in cui tutti sono invitati ad offrire il 

proprio contributo umano, le proprie competenze, il proprio tempo nel rispetto dei ruoli e della 

personalità di ciascuno. 

Buon anno scolastico a tutti! 

 


