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Prot. n. 5188                 Crotone lì 14/09/2017 

AGLI ALUNNI/ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL D.S.G.A. 
AL PERSONALE ATA 

    Per il tramite SITO della scuola 

 

 

OGGETTO: MESSAGGIO AUGURALE PER L’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
Agli/Alle Alunni/e 
Carissimi/e, nel primo giorno di scuola, voglio rivolgervi un caloroso benvenuto e un 
sentito “in bocca al lupo" per questo nuovo anno scolastico. 
Alle alunne ed agli alunni, che riprendono la vita scolastica, porgo gli auguri, perché l’a. s. 
2017/18, affrontato con passione, entusiasmo ed ottimismo, sia ricco di emozioni e di 
esperienze, nella consapevolezza di acquisire giorno per giorno quei mezzi che vi 
permetteranno di essere uomini e donne liberi, artefici dei vostri progetti di vita. 
Il ruolo della scuola è determinante per rendervi protagonisti del vostro presente. La 
scuola, dunque, luogo del primo impegno:  del presente, ma anche del futuro. 
L’allegria che vi caratterizza non sia superficialità, sia invece elemento di forza anche nella 
fatica dell’impegno e dello studio. 
Sono certa che le vostre famiglie vi saranno sempre accanto e vi condurranno con amore e 
pazienza lungo il percorso della vostra vita. 
La nostra scuola sarà a fianco delle famiglie e farà tutto il possibile per aiutarvi a 
conquistare gli strumenti della conoscenza e l’uso dell’intelligenza per diventare 
protagonisti del cambiamento, ma soprattutto uomini e donne liberi. 
“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”(Gandhi M. politico indiano)  
 Sappiate, allora, alunni/e che senza la vostra collaborazione, il vostro entusiasmo, il vostro 
serio impegno nello studio ed in ogni attività scolastica ed extrascolastica i risultati non 
potranno essere brillanti!!  
Vi auguro, dunque, di affrontare questo nuovo a.s., con fiducia e serenità, con la speranza 
che possiate vivere l’impegno della scuola insieme alla spensieratezza dei vostri anni, in un 
clima di sincera amicizia ed allegria dei/lle vostri/e compagni/e.  

 
AL PERSONALE DOCENTE - AL D.S.G.A. - AL PERSONALE ATA  

 
L’occasione dell’inizio dell’anno scolastico, mi è gradita per rivolgere a Voi tutti un 
affettuoso saluto e l’augurio di un sereno anno scolastico.  
L’augurio va ai Docenti, affinché sappiano svolgere con rinnovato entusiasmo la loro 
missione educativa valorizzando in ogni alunno quelle peculiarità che lo distinguono. 
“Il cambiamento è inevitabile, la crescita personale è una scelta” 



Al personale ATA: DSGA, Ass. Amm.vi, Collaboratori scolastici va la riconoscenza per 
l'indispensabile collaborazione e serietà professionale spese per il buon funzionamento 
dell'attività scolastica. 
Il mio augurio è dunque che TUTTI INSIEME possiamo continuare, anche nell’ a.s. 
2017/2018, a garantire il successo formativo di ciascun alunno/a e conseguire le alte mete 
che ci prefiggiamo. 
Ringrazio fin d’ora tutti per la collaborazione che, sono certo, mi sarà accordata e 
continuerà ad essere mio obiettivo il confrontarmi con il personale scolastico e non,  per 
valorizzare e coinvolgere proficuamente tutte le risorse umane  presenti nell’ Istituto 
Scolastico e nel nostro territorio, cercando di assicurare la massima attenzione alle vostre 
specifiche esigenze e di favorire un clima di serena attività.  

 
 

      Un augurio speciale alle famiglie perché possano collaborare con tutti gli operatori scolastici 

all’ educazione e formazione dei loro figli/nostri alunni, prendendo sul serio le loro speranze ed  

aspettative! 

                   SI RIPARTE!   

 
Buon lavoro e un sereno anno scolastico! 

 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  f.to Dott.ssa Annamaria Maltese 
 


