
 

 

 

 

 

• Agli alunni 

• Agli Esercenti la responsabilità genitoriale 

• Al Personale dell’IC “A. Moro” di San Felice a Cancello  

• Al DSGA 

• Alle Istituzioni del territorio 

• Al SITO 

Saluto di inizio anno scolastico 2020-21 

 

In occasione del mio incarico come Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di San Felice 

a Cancello,  porgo i migliori auguri di un sereno e proficuo anno scolastico ai nostri alunni, alle famiglie, al 

Presidente del Consiglio di Istituto, a tutto il personale docente e non docente della scuola, a tutti i nostri 

preziosi collaboratori e assistenti esterni. 

 

A tutti gli Alunni auguro di essere protagonisti attivi della propria crescita, di esprimere, nell’imparare e 

nello studiare, l’entusiasmo e l’energia di cui sono capaci, non solo per conseguire la promozione a fine 

anno, ma soprattutto per preparare e costruire il proprio futuro. 

 

Auspico la migliore collaborazione tra scuola e famiglie al fine di costruire un’alleanza educativa basata 

sulla cura della formazione umana e civile dei nostri alunni, su relazioni costanti, sul riconoscimento e sul 

rispetto dei reciproci ruoli, sulla condivisione dei fondamentali valori che accomunano i membri di una 

comunità. 

 

Ai Docenti , che ringrazio per la cura con cui hanno predisposto le condizioni per avviare al meglio le attività 

didattico-educative di questo particolare anno scolastico,  auguro di condurre con passione, competenza e 

responsabilità il loro compito, di coltivare l’ascolto e di avere cura di ogni momento della vita scolastica.  

 

Alla DSGA rivolgo l’ augurio di inizio anno, nella certezza che il suo professionale e trasparente apporto 

collaborativo consentirà di migliorare sempre di più la gestione dei servizi generali amministrativi 

dell'Istituto. 

 

Al personale ATA auguro di rafforzare sempre di più la consapevolezza dell’importanza della loro 

funzione nella realizzazione del progetto educativo che offriamo al territorio. 

 

Alle Istituzioni locali rivolgo l’invito, per quanto di loro competenza, ad una proficua collaborazione, 

supportando, con ogni utile iniziativa e risorsa, l’Istituzione scolastica, affinché possa essere messa nelle 

condizioni di operare, per attuare al meglio, un progetto di scuola  che faccia crescere e maturare una 

coscienza civile rinnovata e una cittadinanza responsabile. 

Buon Anno Scolastico e Buon Lavoro! 



 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Di Ture 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


