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AL PERSONALE DOCENTE  

AGLI ALUNNI 
AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 
        LORO  S E D I 

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

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’inizio di un nuovo anno scolastico è per tutti coloro che studiano ed operano nella scuola, un 

passaggio importante. È l’avvio di un nuovo progetto di crescita, ricco di aspettative, ansie, preoccupazioni 

ma anche di sogni e speranze da coltivare ed “allenare”. E’ sempre l’inizio di una nuova battaglia educativo-

scolastica che noi tutti operatori scolastici non possiamo perdere! Anzi non vogliamo perdere!! 

La scuola, oggi più che mai, ha un ruolo sempre più importante ed ha bisogno di risorse umane 

professionali e motivate, di un rafforzato senso di appartenenza, di confronti aperti e costruttivi con tutti i 

soggetti del territorio, consapevoli di essere parte attiva di questa città, dell’Italia, dell’Europa e del Mondo. 

“Pensare globalmente ed agire localmente”.  

Quest’anno svolgerò questa reggenza con impegno e passione per il mio lavoro, cercherò di 

conquistare la vostra stima e fiducia, in un clima di reciproca collaborazione e di rispetto dei ruoli, che ci 

consentirà di raccogliere frutti di qualità e di successo. 

Il mio augurio è che il CPIA, possa essere SCUOLA di vita, dove TUTTI INSIEME: Dirigente scolastico, 

docenti, alunni, famiglie, associazioni personale ata (segreteria e collaboratori scolastici) possiamo 

concorrere a formare personalità forti e preparate, dotate di armi vincenti: “conoscenza, istruzione ed uso 

dell’intelligenza”, unici strumenti capaci di rendere gli uomini e le donne, futuri cittadini del mondo, liberi e 

responsabili. 

BUON LAVORO A TUTTI! 

 

 

              Il Dirigente Scolastico Regg.  
 ( F.TO Dott. ssa Annamaria Maltese) 
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