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  A tutta la Comunità Scolastica dell’I.C. “A. Genovesi “ 

                                        p.c.   Ai Sindaci dei comuni di:  

                                                                                                             San Cipriano Picentino 

                                                                                                           Castiglione del Genovesi, 

                                                                                                           Giffoni Sei Casali 

 

Gentilissimi, 

Oggi, primo giorno di scuola, desidero augurare un sereno e proficuo anno scolastico a tutti voi, alunni e 

famiglie, al Presidente e ai componenti del Consiglio d’Istituto, a tutto il personale docente e ATA, al DSGA, 

alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali. 

Onorata di essere entrata a far parte di questa comunità scolastica, ringrazio per la calorosa accoglienza 

ricevuta e rivolgo il mio sincero e cordiale saluto ai sindaci dei comuni di San Cipriano Picentino, di 

Castiglione del Genovesi, di Giffoni Sei Casali. 

A nome di tutto l’I.C.  “ A. Genovesi” do un caloroso benvenuto ai plessi di Capitignano, Malche e Prepezzano, 

che dal 1 settembre sono entrati a far parte del nostro Istituto. 

 Mi accingo a intraprendere questo nuovo incarico con entusiasmo ma anche con tutto l’impegno e la 

determinazione che richiede un compito istituzionale, considerate  la centralità e la complessità che oggi 

caratterizza la Scuola. 

I nostri ragazzi oggi ritornano tra i banchi dopo due anni duri, difficili, segnati dal distanziamento fisico e da 

nuovi modelli di fare scuola. Finalmente, si ritorna nelle aule riappropriandoci di quella normalità sospesa 

dallo stato di emergenza, seppure con qualche precauzione ancora necessaria. 

Lavoreremo insieme, conoscendoci giorno per giorno e portando ognuno il proprio contributo, in sinergia 

con gli altri secondo il proprio ruolo e le rispettive competenze affinché la nostra scuola sappia andare 

incontro ai bisogni educativi e formativi degli alunni e migliorare costantemente la qualità dell’insegnamento 

e dei servizi.  

Oggi più che mai dobbiamo essere concretamente una comunità educante coesa e plurale, luogo di cultura 

pedagogica impegno civile ma anche di tolleranza, comprensione e gentilezza. 

Vivremo certamente un anno costruttivo e proficuo grazie al contributo che ogni operatore scolastico saprà 

portare affinché i nostri allievi abbiano un percorso formativo ricco e proficuo e non siano mai lasciati soli, 

soprattutto nei momenti difficili che ogni fase di crescita, inevitabilmente, comporta. 

Concludo il mio saluto con un abbraccio ideale tutti gli alunni, che sono il cuore pulsante della vita 

scolastica.ai piccoli della Scuola dell’infanzia auguro un anno che sia quanto più sereno e gioioso, nonostante 

qualche inevitabile lacrima che, specialmente in questi giorni, dovrà essere asciugata. 
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Ai bambini della Scuola primaria e ai ragazzi della Scuola secondaria auguro di vivere un anno scolastico 

ricco di belle esperienze, di vedere crescere le proprie passioni e potenzialità, di imparare cose nuove e di 

diventare autonomi, di socializzare, di condividere e di sapersi confrontare nel rispetto di sé e degli altri, 

perché, oltre che in  famiglia, è a scuola che si forma la personalità, si cresce  e si diventa buoni cittadini. 

Buon anno scolastico a tutti! 

Il Dirigente scolastico  

Angela Augusto  
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