Siamo alle porte di un nuovo anno scolastico che, come ogni anno, pone tutti,
personale scolastico alunni e genitori, di fronte a vecchi e nuovi problemi e a nuove
ansie, ma come ogni volta al suono della prima campanella tutto sarà passato e
rimarrà solo l’entusiasmo di nuove scoperte da fare e di nuovi orizzonti da
raggiungere, non solo per gli alunni, ma anche per tutti coloro che, avendoli accanto,
hanno la fortuna di essere “contagiati” dalla loro voglia di vivere.
La scuola opera in un paesaggio educativo che è diventato estremamente complesso.
Essa è infatti investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il
“saper stare al mondo”. Il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la
complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di
guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multimediale. Al contempo
significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili.
In tale scenario, a noi operatori scolastici spetta la finalità di offrire agli studenti
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; di far sì che
gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e
selezionare le informazioni; di promuovere negli stessi la capacità di elaborare
metodi e categorie che siano in grado di fare orientare gli itinerari personali; di
favorire la loro autonomia di pensiero, finalizzando la nostra didattica alla
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.
E’ un compito veramente gravoso e denso di responsabilità, tuttavia sono certa che
la nostra scuola riuscirà ad assolverlo a pieno e si impegnerà per il successo
scolastico di tutti gli studenti con l’obiettivo primario dello sviluppo armonico e
integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, per la formazione di ogni persona e la
crescita civile e sociale del territorio.

Tutto ciò tuttavia sarà possibile solo con un proficuo supporto da parte delle famiglie,
degli Enti e delle associazioni culturali territoriali.
Sono certa che i mesi che avremo davanti saranno ricchi di occasioni di confronto
costruttivo e di reale partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti, in primis da
parte dei nostri alunni.
A voi, cari ragazzi, dedicheremo le nostre migliori energie, nella consapevolezza che
ogni attività che programmeremo dovrà essere pensata e realizzata per la vostra
formazione umana e scolastica, per il pieno sviluppo della vostra personalità e delle
competenze che vi permetteranno di essere competitivi nella società ed avere le
giuste opportunità di realizzarvi nella vita.
Voglio esprimere un augurio particolare ai piccoli che per la prima volta varcano le
soglie della scuola, che i loro occhi sul mondo e sul destino che li attende siano
sempre fiduciosi, sorridenti e pieni di curiosità.
Ai genitori, partner indispensabili per la realizzazione di questo impegno, chiedo di
porsi con spirito collaborativo, in un clima di stima e di fiducia reciproca.
Agli insegnanti, al DSGA, al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici
rivolgo un ringraziamento per la dedizione che ogni giorno mostrano verso la scuola
e auguro buon lavoro.
Agli Enti, alle associazioni culturali e alle Istituzioni del territorio manifesto la nostra
apertura al dialogo e alla collaborazione per il bene della comunità e dei nostri
giovani.
Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di San Fili, in
particolare al Sindaco arch. Antonio Argentino e all’Amministrazione di San
Vincenzo La Costa, in particolare al Vice Sindaco sign. Antonio Petrasso e ai loro
staff per la disponibilità sollecita e fattiva dimostrata nell’adozione di misure urgenti
e straordinarie necessarie per l’avvio del nuovo anno scolastico, convinta che tale
preziosa collaborazione continuerà in futuro per la crescita ed il bene di tutto il
territorio.
A tutti un buon anno scolastico!
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