Carissimi,
bambine e bambini, ragazze e ragazzi,
bentornati a scuola! Ai piccoli di 3 anni: benvenuti!
Stiamo per iniziare un nuovo anno, un nuovo viaggio insieme.
Mi auguro possa essere interessante e ricco di novità e di attività coinvolgenti.
Cercheremo e troveremo, con voi alunni, con gli insegnanti e la collaborazione dei vostri Genitori la
risposta ai vostri tanti perché, diventando, così, sempre più curiosi di capire e di conoscere.
La curiosità è un grande dono e noi lo incoraggeremo e lo coltiveremo, Sapremo apprezzarlo per
farlo diventare sempre più grande.
Un viaggio, il nostro, insieme, che ci permetterà di crescere e di trovare la strada da percorrere
aiutandoci vicendevolmente.
I genitori vi accompagnano nel lungo percorso della vita, noi vi accompagniamo in questa parte
importante del cammino scolastico, un cammino di crescita umana, sociale e culturale, dai 3 ai 14 anni.
Questa è la vostra scuola. Questa è la nostra scuola.
Dobbiamo rispettarla e renderla sempre più bella, per essere contenti di frequentarla.
Siate rispettosi dei compagni, degli insegnanti, di tutto il personale, degli spazi e di tutto ciò che vi
circonda.
Abbiate sempre il coraggio di esprimere le vostre idee, di porgere domande e di chiedere aiuto,
qualora se ne presentasse il bisogno. Parlate apertamente con i vostri insegnanti, permettete loro
di capire ciò che vi piace, ciò che vi appassiona o anche ciò che vi inquieta o vi preoccupa.
Date la mano ai vostri compagni e ai vostri insegnanti con fiducia!
Un buon Anno Scolastico ai docenti , ai quali auguro di essere insegnanti appassionati, di condurre il
loro compito responsabilmente e con autorevolezza, di coltivare l’ascolto e di avere cura di ogni
momento della vita scolastica.
Un buon Anno Scolastico a tutto il personale ATA, al quale auguro buon lavoro in un ambiente in cui,
con ruoli diversi, ciascuno è importante ed opera a supporto della crescita di tutti gli alunni.
Un buon Anno Scolastico ai Genitori, ai quali auguro di accompagnare i propri figli nell’impegno
quotidiano, nella fatica e nella gioia di crescere, con l’auspicio di una condivisione con la scuola delle
responsabilità educative e di una collaborazione e di un dialogo costanti.
Un sereno e proficuo BUON ANNO SCOLASTICO!!!
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