Saluto di inizio anno scolastico del Dirigente Scolastico
E’ per me un grande piacere darvi il benvenuto per l’inizio del nuovo anno scolastico. Un’emozione pari alla
consapevolezza dell’impegno e della responsabilità che il mio ruolo richiede, tanto complesso quanto complesse sono
ormai la scuola e la società nelle quali questa istituzione svolge e identifica il suo compito di istruire, educare e sostenere
i giovani nella crescita di cittadini responsabili.
Il mio primo pensiero va alle studentesse e agli studenti affinché, nel tempo presente, sappiano affrontare con coraggio
la sfida culturale del pensare che la cultura della complessità e la società della conoscenza segnalano perché non si
rinunci mai a pensare, ma si favorisca la formazione di un habitus critico e di strategie di pensiero che giovino alla mente
per uno sviluppo ottimale.
L’auspicio è che il nostro Istituto sappia consolidare le buone pratiche per cui si è distinto in questi anni, scoprire i talenti
e le passioni, rinnovando il ruolo e il mandato sociale di promozione di quei saperi e valori fondamento di una
cittadinanza attiva, solidale ed inclusiva. Il successo formativo dei nostri ragazzi non può che passare attraverso il
protagonismo attivo, la partecipazione democratica e civile, il confronto e il dialogo di cui la scuola è maestra per
l’esercizio dei diritti di cittadinanza.
Non abbiate paura di mettervi in gioco. Il nostro compito di Maestri educatori è quello di aiutarvi a salire in alto per
diventare voi stessi e farvi riconoscere i punti di appoggio per riuscire a guardare lontano verso un orizzonte alla cui
meta potrete proseguire da soli, senza paura e senza mancare mai all’appuntamento con voi stessi, ma osservando e
vivendo il vostro futuro.
A tutti i Docenti e al personale ATA un sereno anno che consenta di lavorare con la professionalità e competenza che
hanno connotato l’agito professionale, valorizzando al meglio ogni risorsa disponibile. La qualità e l’arricchimento
dell’offerta formativa derivano dalla capacità di lavorare in sinergia, ponendo sempre la persona dello studente al centro
di ogni azione educativa e formativa.
Questo l’impegno della Scuola che accompagna in modo efficace il percorso di crescita e di sviluppo di ognuno.
Buon anno scolastico, ragazzi!
Un cordiale saluto
Ancona, 14/09/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Alessandra Bertini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgsl. N. 39/93

anis01200g@istruzione.it – info@savoiabenincasa.it
anis01200g@pec.istruzione.it
www.savoiabenincasa.gov.it

Codice Meccanografico ANIS01200G
Codice Fiscale: 93122280428

