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Navelli, 10-09-2017
Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale docente ed ATA
Alle Amministrazioni Comunali
Al sito web

Oggetto: Saluto della Dirigente.

All’inizio di un questo nuovo anno scolastico, desidero rivolgere il mio saluto a tutte le
componenti del Nostro Istituto: ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia, agli alunni
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1^ grado, ai docenti, a tutto il personale di
segreteria, ai collaboratori scolastici, ai genitori e agli amministratori comunali, in particolare
ai Primi Cittadini.
L’anno scolastico che ci apprestiamo a vivere coincide con l’inizio del mio triennio di
permanenza nell’Istituto, un Istituto che, sin dal mio insediamento, il 1 settembre 2015, dirigo
con forte coinvolgimento emotivo e particolare impegno professionale, nell’intento di
ottemperare al mio mandato istituzionale, ossia garantire a ciascun alunno e a ciascuna alunna
un processo di istruzione e formazione di qualità e creare per tutti le condizioni migliori per
raggiungere il successo formativo e godere appieno dei diritti di cittadinanza.
La particolare cura riservata, nel biennio appena trascorso, alla continuità verticale ed
orizzontale, alla formazione degli insegnanti, al rinnovamento degli spazi di apprendimento
attraverso l’implementazione dell’infrastruttura e della dotazione tecnologica, che ha reso più
moderne e più a misura dei nativi digitali tante aule delle scuole primarie e delle scuole

secondarie, i progetti di eccellenza finanziati all’istituto, dalla Scuola Internazionale, Eagle’s
wings around the world, ai Programmi Operativi Nazionali – Fondi Strutturali Europei attestano lo sforzo di creare le condizioni migliori per favorire il processo di apprendimento di
tutti gli alunni e le alunne dell’istituto.
Sottolineo con forza che ogni conquista è stata frutto della collaborazione di tutti: delle
Famiglie, dei Docenti, del Personale Amministrativo, dei Collaboratori Scolastici, degli
Amministratori Comunali. E solo attraverso il contributo di tutte le componenti sarà possibile
proseguire, anche nell’a.s. 2017-2018, il cammino intrapreso verso la creazione di una scuola
“aperta” e innovativa, sempre più accogliente ed inclusiva.
E l’augurio che rivolgo a voi insegnanti, ai volti già noti e a quelli di recente arrivati nel
nostro Istituto, è di trascorrere un anno scolastico professionalmente stimolante, interessante
e coinvolgente, un anno capace di suscitare e di tener desta in ciascuno di voi la passione per
l’insegnamento, quella passione che, sola, riesce ad accendere l’ interesse e la curiosità nello
sguardo dei vostri alunni e che alimenta in loro l’amore per il sapere e per la cultura, che,
sappiamo, liberano le menti dalle catene dell’ignoranza e dall’oscurità del pregiudizio e formano
futuri cittadini del mondo critici, responsabili e consapevoli, dotati di libertà di pensiero e di
onestà intellettuale e morale.
Auguro a voi genitori un anno scolastico sereno e gioioso, all’insegna della fiducia verso
l’Istituzione scolastica, del confronto aperto e pacato, della collaborazione costante con gli
insegnanti nella gestione delle problematiche educativo-comportamentali o di apprendimento
che dovessero eventualmente presentarsi, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze e
nel rispetto, altresì, delle norme che la scuola si è data attraverso il Regolamento di Istituto.
Al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici che, quotidianamente, supportano
la Dirigenza nell’organizzare e garantire agli alunni e alle loro famiglie un servizio di educazione
e istruzione di qualità, che mantiene sempre alta l’attenzione verso il tema della vigilanza, della
tutela dei minori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, auguro di vivere questo nuovo anno di
lavoro in modo sereno, collaborando reciprocamente e ricercando costantemente il dialogo per
risolvere le problematiche quotidiane, quelle problematiche che non possono non insorgere in
un’organizzazione complessa qual è l’istituzione scolastica.
A voi, miei carissimi alunni ed alunne, auguro un anno scolastico bello ed interessante,
un anno che sarà, come i precedenti, pieno di attività, anche in orario extrascolastico, che, spero,
riescano a suscitare il vostro interesse e a tenere alta la vostra motivazione ad imparare; vi
auguro di studiare con gioia tutte le discipline, anche quelle che vi piacciono di meno, perché
ciascuna di esse vi apre una finestra nuova sul mondo e, per questo, merita la vostra attenzione
ed il vostro impegno. Avete la fortuna, cari alunni e care alunne, di avere ottime guide nel vostro

cammino verso la conquista del sapere; quelle ottime guide sono i vostri insegnanti, molto
preparati ed innamorati della professione che svolgono e, quindi, pronti a donarsi a voi e ad
aiutarvi nei momenti di difficoltà.
Agli amministratori locali, cui va il mio personale ringraziamento per l’attenzione
costantemente rivolta all’Istituto nel biennio che si è appena concluso, auguro un anno
scolastico in cui, da Capestrano a Poggio Picenze, passando per Navelli, San Pio delle Camere e
Barisciano, si respiri aria di condivisione e di collaborazione, di impegno comune a costruire
ponti per rafforzare l’unione tra i paesi e tra i plessi sì da tutelare l’ intero Istituto Comprensivo
di Navelli, punto nevralgico, per tutto il territorio, di erogazione della cultura e vero centro di
aggregazione e socializzazione delle giovani generazioni e delle loro famiglie.

Buon 2017-2018!

F.to La Dirigente
Domenica Pagano

