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SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

All'inizio di un nuovo Anno Scolastico, che vede finalmente realizzato il sogno di avere un’ unica, 

prestigiosa sede per il nostro glorioso istituto Acerbo,  mi è gradito porgere il benvenuto a tutti gli 

studenti delle classi prime  ed ai loro genitori, ai docenti ed al personale Ata,  che, da quest’anno, 

entreranno a fare parte della nostra comunità,  ed un saluto augurale a tutti quelli che già da tempo 

ne  fanno parte, compresi i rappresentanti delle Istituzioni che ci affiancano operativamente.   

Desidero dunque augurare a tutti un altro Anno Scolastico da vivere con passione ed entusiasmo, 

con il desiderio di progettare quotidianamente, ciascuno con le responsabilità che gli competono, un 

futuro consapevole e denso di apprendimenti significativi per i nostri studenti, nella speranza e 

nell’impegno che da sempre cerchiamo di realizzare  che  la scuola diventi  il luogo in cui i 

concetti e i valori della partecipazione civile e democratica escano dalle affermazioni astratte 

per diventare comportamento e condotta di vita. 

Un saluto cordiale e sincero soprattutto ai genitori degli alunni, che stanno iniziando la prima 

classe,  con qualche ansia per i nuovi impegni dei loro figli,  ma anche con tante  aspettative per il 

loro futuro! 

Viviamo tempi caratterizzati “dall’emergenza educativa”, siamo tutti chiamati, Scuola, Famiglia, 

Istituzioni del territorio, a mettere in atto ogni   sinergia possibili per aiutare i nostri ragazzi a 

crescere e non possiamo delegare ad altri i nostri specifici compiti, nascondendoci dietro la 

rassegnazione e il disfattismo di chi non si assume le proprie responsabilità educative. 

A voi ragazzi intendo fare solo poche raccomandazioni: 

• Impegnatevi con costanza nello studio, facendo tesoro dei consigli dei vostri docenti, della 

loro disponibilità e professionalità 

• Partecipate attivamente alla vita scolastica, perché la scuola ha soprattutto bisogno del 

vostro contributo per soddisfare in pieno le vostre esigenze e per pianificare una formazione 

al passo con i tempi 

• Abbiate sempre un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti di tutto e di tutti, 

avendo fiducia in voi stessi e nelle istituzioni 

• Siate leali ed onesti con tutti (nella famiglia, nella società e nella scuola) perché la lealtà e 

l'onestà, unite alla correttezza dei rapporti favoriscono le relazioni e migliorano noi stessi. 

Non dimenticate, infine, che, nella Comunità Scolastica, il D.S., i suoi più diretti collaboratori, i 

vostri docenti e, soprattutto, i coordinatori del consiglio di classe, devono diventare  punto di 

riferimento: tutti sono pronti ad ascoltare le vostre voci, ad accogliere le vostre richieste e quelle dei 

vostri genitori ed a fare il possibile perché si possano superare le difficoltà e risolvere i problemi 

quotidiani che la vita scolastica inevitabilmente comporta. 
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