
L’augurio di buon anno del Dirigente scolastico 

 

 

Carissimi docenti, collaboratori, studenti e famiglie 

il mio personale augurio per un nuovo anno scolastico sereno e proficuo. Questo è il mio primo 

incarico di Dirigenza e spero, con l’aiuto di tutti, di riuscire ad inserirmi nella Vostra Comunità 

scolastica e di guidarla verso un continuo miglioramento. 

 

La scuola rappresenta un ambiente educativo e di apprendimento in cui si trasmettono valori, si 

suscitano il gusto per la conoscenza e la scoperta, si valorizzano l’intelligenza, lo stile cognitivo e la 

creatività di ciascun alunno. Perché questi obiettivi possano essere raggiunti, occorrerà che si 

stabilisca e si condivida un patto educativo forte, un contratto formativo in cui siano esplicitati con 

chiarezza, senza compromessi e senza confusione di ruoli, diritti e doveri di tutte le componenti: 

dirigente, docenti, studenti, genitori, personale Ata. Solo facendo squadra riusciremo a fare 

dell’educazione e dell’istruzione il volano dello sviluppo culturale, sociale e civile. 

 

Agli insegnanti rivolgo l’augurio di rinnovare il loro naturale entusiasmo nel trasmettere 

conoscenza e curiosità di sapere: io guardo con nostalgia lo svolgere del vostro nobile lavoro che 

fino all’anno scorso era anche il mio e vi chiedo di proseguire nella cura degli studenti per renderli 

in primis persone in grado di convivere con gli altri e, in seguito, cittadini produttivi per la società. 

 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e a tutto il personale A.T.A. auguro buon lavoro 

per il compito insostituibile di supporto indispensabile al buon funzionamento della Scuola, da 

svolgere in modo armonico e puntuale. 

 

Il mio saluto va anche agli Enti Locali dei diversi Comuni, alla Diocesi di Arezzo -Cortona - 

Sansepolcro, in particolare all’ Arcivescovo-Vescovo S.E. Mons. RICCARDO FONTANA alle 

OOSS e alle Associazioni rappresentative della realtà culturale, sociale ed economica del territorio 

del Valdarno. 

 

Ai genitori chiedo una collaborazione leale e continua, una vera alleanza educativa che permetta di 

dare la più completa e organica formazione culturale ed umana ai ragazzi. 

 

Dulcis infundo .... Un benvenuto ai nuovi iscritti e un bentornato agli alunni veterani dell’Istituto. 



A voi alunni più piccoli, che per la prima volta entrate a scuola, chiedo di accogliere con 

entusiasmo le novità e le attività didattiche proposte, seguendo con fiducia e allegria gli insegnanti 

che, prendendovi per mano, vi accompagneranno nell’arduo cammino della vita. 

 

A voi studenti più grandi, auguro di raggiungere consapevolmente la considerazione che la Scuola è 

uno dei luoghi importanti ed indispensabili per la vostra crescita. Coltivate la curiosità e la capacità 

di pensare, sognare ed amare. 

 

A tutti Voi, cari Studenti, la volontà, condivisa certamente da tutti, di essere accanto a Voi per 

costruire insieme un orizzonte di crescita ampio, sereno, fiducioso e vivo. 

Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti! 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Riccarda Garra 


