Buon inizio!

Saluto di inizio anno scolastico 2019/2020 del Dirigente Scolastico
“Se c’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto,
questo aiuto non potrà venire che dal bambino,
perché in lui si costruisce l’uomo”
Maria Montessori

Carissimi Alunni, Genitori, Docenti e Personale ATA del Primo Circolo “S.A. M. Fusco”,
desidero rivolgere a voi tutti i più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno
scolastico.
A tutte le splendide persone che si cimenteranno nel ruolo di alunni, i miei migliori auguri.
Vi auguro di trovare Maestri della professione Insegnante, che sappiano ricordarsi che dietro ogni
alunno c'è una persona che ha il diritto di essere riconosciuta come tale, prima della disciplina, dei
programmi e del profitto.
Che sappiano aiutarvi a credere in voi stessi, ad imparare che la conoscenza e il saper stare con gli
altri sono l' unica ricchezza che nessuno mai vi potrà sottrarre, che sappiano promuovere lo
sviluppo delle personalità, del contesto, della società, contribuendo a costruire il FUTURO.

A tutti i docenti auspico di lavorare con la consueta professionalità e dedizione, di riflettere
costantemente sul ruolo della scuola che si rinnova, di mantenere sempre l’ attenzione alla
centralità della persona e alla “singolarità” di ciascuno, di ricordare sempre che l’infanzia e la
fanciullezza sono il “luogo” dove più di ogni altro educare significa dare inizio a una storia.
Cari docenti, Vi auguro di essere, come diceva Don Lorenzo Milani, dei profeti capaci di “
scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare
domani e noi vediamo solo in modo confuso”.
Ai genitori va l’augurio di accompagnare con responsabilità i piccoli passi dei propri figli verso la
costruzione della vita futura, condividendo e rispettando l’operato della scuola.
Un sentito ringraziamento ai Collaboratori del Dirigente, al neo-DSGA, agli Assistenti
amministrativi e Collaboratori che con il loro lavoro creano, quotidianamente, le condizioni
indispensabili affinché la scuola sia funzionale ed accogliente.
In ultimo, ma non ultimo, l’auspicio di proficue e leali collaborazioni con quanti contribuiscono
alla vita della nostra scuola: dall’Ente Locale, alle Forze dell’Ordine, alle associazione, ai genitori
che contribuiscono a migliorare l’offerta formativa.
Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti !
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