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Agli alunni,
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA

Carissimi
rivolgo a tutti voi il mio saluto all’inizio di un nuovo anno scolastico con l’augurio che sia
un’esperienza ricca di entusiasmo, di novità e di soddisfazioni per tutti.
Impegnamoci tutti per far sì che la nostra Scuola sia viva , sia luogo di incontro, di
scambio e di dialogo: luogo dove si impara il confronto con le diversità, l'uguaglianza e la
pari dignità, la promozione della cultura, la conoscenza e l’impegno per costruire un
mondo che vogliamo più bello.
Quest’anno abbiamo scelto degli obiettivi grandi su cui lavorare: vogliamo essere sempre
più una scuola INCLUSIVA e una scuola dove il BENESSERE di TUTTI sta al primo posto.
Abbiamo in mente grandi progetti che ci aiuteranno ad approfondire tutti insieme il
valore dell’accoglienza, dell’attenzione agli altri, del saper rinunciare un po’ a noi…per far
star bene chi ci sta vicino: questo ci farà crescere come Comunità.
Chiedo a bambini e ragazzi di impegnarsi a condividere le esperienze, a crescere
insieme, ad essere protagonisti di ogni giornata… a cogliere a piene mani quanto a loro
viene donato.
Chiedo ai docenti di scommettere con entusiasmo su questa professione così
impegnativa, di affrontare con coraggio le sfide quotidiane, di fare squadra di fronte alle
difficoltà, di godere dei risultati di tutti e di ciascuno. Sono sicura che ci sorprenderemo
di quanto, insieme, riusciremo a costruire.
Chiedo ai genitori di essere presenti, di aiutarci, di essere nostri alleati perché possiamo
regalare ai nostri bambini e ragazzi un’esperienza educativa importante: insieme
insegneremo loro a scegliere una vita piena, buona, ricca di senso, aperta al mondo.
Chiedo a tutto il personale, nei diversi ruoli, di continuare nello stile di servizio che
contraddistingue la nostra scuola, di affrontare con coraggio le sfide che danno qualità
alla nostro lavoro, di regalarci la disponibilità di sempre e quel sorriso accogliente che ci
fa stare bene.

Chiedo tanto…perché sono consapevole della ricchezza e della qualità di ciascuno di voi e
conosco la passione che anima il vostro lavoro.
Assicuro il mio impegno e il mio entusiasmo nel guidare questa nostra bella Scuola verso
nuovi traguardi ed auguro a tutti di cuore

BUON ANNO SCOLASTICO
La vostra preside
Paola Gardenal
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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