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 Ai Sigg. Docenti 

 Alle Studentesse e agli studenti sede 

centrale  

 Alle famiglie 

 Alle Studentesse e agli studenti sede 

staccata 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Sito web 

 

Circolare n. 13 

 

OGGETTO: Buon inizio Anno Scolastico 2022 – 2023 

 

Carissimi docenti, DSGA, personale tecnico-amministrativo, collaboratori scolastici, 

studentesse e studenti e rispettive famiglie,  

desidero rivolgere ad ognuno di voi un caro ed affettuoso saluto e l'augurio di un buon anno scolastico 

con l'auspicio che possa essere sereno dopo un lungo periodo difficile, dovuto all'epidemia da Covid-19.  

Nonostante le novità, le riorganizzazioni e le trasformazioni, la scuola ha sempre costituito un punto di 

riferimento sicuro, dimostrando la sua flessibilità agli adattamenti e garantendo il mantenimento del suo 

ruolo strategico nell'educazione. Per questo ognuno di noi deve impegnarsi nella difesa della cultura, 

dell’educazione, dell’istruzione, della formazione intesa come crescita personale e collettiva, specie in 

questo momento delicato di crisi economica, sociale, culturale e morale. La scuola ha principalmente il 

compito di valorizzare al meglio le predisposizioni, le abilità individuali, i talenti, ma perché ciò avvenga, 

è indispensabile che ognuno si impegni, nel proprio ambito.  

È importante, infatti, l’impegno di tutti affinché la scuola sia il luogo dell’accoglienza, dell’inclusione, 

delle pari opportunità, della crescita culturale, affettiva e relazionale dei nostri ragazzi. Un invito, dunque, 

ad unire le forze per far raggiungere ad ognuno, nessuno escluso, il successo formativo, per 

accompagnare gli studenti nei momenti difficili, per aiutarli a non sentirsi soli.  

Perciò rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a tutta la comunità scolastica ed alle famiglie, 

ricordando il ruolo centrale della famiglia, quale prima agenzia educativa e la necessaria alleanza con la 

scuola, perché solo col contributo di tutti si realizzano progetti condivisi che mettono in primo piano i 

bisogni della persona.  

Un augurio particolare a voi studentesse e studenti, soprattutto ai “nuovi”, affinchè possiate sempre essere 

propositivi, collaborativi e possiate cogliere le opportunità formative che la scuola offrirà. 
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Facciamo della scuola, LA SCUOLA dell’accoglienza e della condivisione, mantenendo e sviluppando 

sempre più il senso di appartenenza. Impegnatevi e studiate in modo serio.  

Una scuola migliore parte da voi, perché sarete voi a cambiarla !!!!  

Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti! 

  

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  
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