
Carissimi,

Alunni, Famiglie, Personale Scolastico, Enti e Associazioni Locali, Cittadinanza Tutta,

nell’augurare  un  sereno  anno  2021/22,  desidero  innanzitutto  ringraziarVi  per  la  calorosa
accoglienza riservatami sin dai primi giorni in cui mi sono insediata come dirigente scolastico
presso l’Istituto Comprensivo.

Voglio  ringraziare  in  particolare  chi  mi  ha  preceduto,  guidando  per  anni,  con  tenacia  ed
entusiasmo,  la Scuola  di  Aprigliano,  la collega  ed amica  Immacolata  Cairo,  che  ha sempre
mostrato una grande sensibilità nei confronti del Territorio.

Nell’iniziare un nuovo percorso, ancora segnato da tutte quelle misure di emergenza che ormai
ben conosciamo e a cui dobbiamo ancora attenerci per il Bene Comune, il mio Augurio è che Tutti
Noi riusciamo ad impegnarci seriamente per la Scuola, per i nostri bambini e ragazzi, affinché
possano  vivere  un  anno  di  crescita  umana,  di  arricchimento  culturale  ed  educativo,  di
acquisizione e consolidamento dei valori più preziosi.

Ognuno di Noi può e deve dare il suo contributo, piccolo o grande, prima di tutto attraverso
l’empatia, il senso dell’accoglienza, la volontà di risolvere concretamente i problemi, la capacità
di essere veramente al servizio della Scuola, perché tutto ciò che faremo oggi di bello e di buono
sarà ricompensato domani dalla crescita armoniosa delle nostre giovani generazioni.

Ci aspettiamo tutti un anno che sia il più possibile “normale”, che ci faccia ritornare a vivere una
scuola fatta di voci e sguardi dal vivo, che ci renda di nuovo fiduciosi e ottimisti, che ci inviti a
vivere insieme le ore più belle.

Ricordate, dice un famoso scrittore contemporaneo, che “il primo giorno di scuola attraversa il
cuore  di  un ragazzo come uno stormo di  promesse”  ,  per  cui  siamo chiamati  soprattutto  ad
accendere  l  ’entusiasmo,  a  coltivare  i  talenti  di  ognuno,  a  saper  planare  sulle  difficoltà,
rincorrendo i sogni e impegnandosi per renderli realtà, sin dal suono della prima campanella.   

Nella speranza di poter essere anch’io di aiuto alla costruzione di una Scuola sempre più da
amare, porgo i miei più gioiosi Auguri  e Saluti a Tutti Voi.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fiorangela D’Ippolito    


