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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
Agli STAKEHOLDER del territorio
SITO
BACHECA

OGGETTO: SALUTO DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
Carissimi Alunni, Genitori, Docenti e Personale tutto, Rappresentanti del territorio, Colleghi, all’inizio di questo nuovo
Anno scolastico, desidero far pervenire a tutti voi i miei più sinceri saluti.
Riprendiamo la scuola in presenza!
Abbiamo tutti il desiderio di vivere rapporti sereni e diretti con le persone che abbiamo vicino, di reimparare a gustare
il piacere delle relazioni in semplicità e senza limitazioni, che non significa ovviamente che non ci siano regole.
La bellezza del conoscere ci ha sempre guidato e abbiamo messo in atto le metodologie migliori per sostenere il desiderio
della scoperta, della ricerca, della domanda di significato davanti alla realtà. Per questo, anche quest’anno siamo lieti di
riprendere, o iniziare con i nuovi alunni, il cammino insieme, esprimendo il nostro desiderio di essere l’uno per l’altro
sostegno, aiuto e incoraggiamento.
Auguro a tutti gli alunni di svegliarsi ogni mattina con la gioia dell’inizio di una nuova avventura da vivere con i propri
compagni, insegnanti, personale ATA, certi che il nostro Istituto, la propria classe, sono il luogo sereno per questa
impresa.
Auguro a tutti i Docenti di guardare al proprio collega e a me come alla risorsa più importante per accogliere e rispondere
ad ogni bisogno degli alunni che si hanno davanti, nella consapevolezza del grande compito educativo che ci è affidato.
Auguro a tutto il personale ATA, Collaboratori e Amministrativi e DSGA, di assaporare l’unitarietà del nostro Istituto per
cui l’intervento di ciascuno è per il bene comune di tutti.
Auguro ai genitori e tutori dei nostri alunni di riscoprire attraverso l’esperienza didattica dei propri figli la bellezza del
sapere e del costruire insieme una “comunità educante”.
Auguro a tutto il personale esterno, educatori ad personam, esperti, fornitori, e alle Autorità locali con cui collaboriamo
di riscoprire nel nostro Istituto una risorsa per migliorare il nostro territorio.
Auguro a me di vivere ogni giorno la passione della “BUONA SCUOLA”, quella vera, fatta di persone appassionate e
competenti, pronte alle sfide e al compito educativo che ci compete, affinchè ogni mia azione e desiderio sia sempre
per costruire il Bene Comune per una società migliore.
Quindi….
Buon anno di cuore a tutti e…
BUON CAMMINO!
BUON ANNO INSIEME!
Per aspera ad astra… (dal latino. «attraverso le asperità [si giunge] alle stelle»).
Vorrei lasciarvi con una immagine che mi è cara e che mi auguro continui ad essere per ciascuno di noi l’icona anche di
questo nuovo anno insieme, nella nostra casa che è la nostra Scuola, l’IC VARESE 5 “Dante A.”.
Grazie e buon nuovo Anno Scolastico a tutti!
DS Maria Rosa Rossi
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