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Circolare N. 2 – Auguri di inizio anno scolastico
Villanova d'Asti, 01/09/2018
Agli Alunni
delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie
Ai Genitori
A tutto il Personale Docente e ATA
Alla Dsga
Desidero fare a tutte le componenti della scuola i miei più sinceri auguri di buon
lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico, affinché il percorso didattico ed
educativo a cui tutti insieme, in virtù di un unico patto formativo, siamo chiamati a
dare un contributo, possa essere portato avanti in un clima di collaborazione,
impegno e di entusiasmo per il lavoro che ci attende, nella speranza che
dall’impegno comune tutti possiamo trarre soddisfazioni e raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Credo che la scuola possa funzionare bene soltanto se ogni elemento svolge con
dedizione, passione e serietà il proprio ruolo.
Ai genitori, che condividono la responsabilità dell’alleanza educativa con la
scuola, rivolgo l’invito a un’attenta presenza e una fattiva e sincera collaborazione.
Vi chiedo di sostenere le curiosità, le scelte, lo studio, la crescita dei vostri
figli e di collaborare nell’azione educativa e formativa con i docenti con l’obiettivo
comune che è il successo formativo dei nostri ragazzi. La vostra collaborazione è
fondamentale perché si possa completare la formazione didattica, educativa e
morale dei vostri figli.
Ai docenti, su cui ricade il dovere più complesso e ricco di responsabilità, un
ringraziamento anticipato per il vostro impegno nel realizzare, pur tra numerose
difficoltà, una scuola che sia per i giovani palestra quotidiana di crescita con
responsabilità e fiducia. Nel corso dell’anno scolastico che ci attende e che ci
porterà a parlare, confrontare, ascoltare e a condividere momenti di crescita
personale mi auguro che la nostra scuola diventi sempre più il luogo dove si
coltiva la possibilità dello stare bene insieme, dove si valorizzano le differenze e
le capacità di ognuno, dove si anima la curiosità di ciascuno, dove si
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confrontano e si educano le diversità, dove si cura la formazione della persona, il
suo valore e la sua dignità.
Alla DSGA, al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici un invito
affinché rafforziate sempre di più la consapevolezza del vostro essere parte
preziosa di una comunità educante, dove gli obiettivi formativi possono essere
raggiunti solo con la collaborazione di tutti, ognuno con il suo ruolo e le
proprie funzioni. Con la vostra disponibilità permettete alle nostre scuole di essere
sempre efficienti.
A voi alunni l’invito a impegnarvi sempre di più, affinché possiate essere pronti
ad affrontare in futuro sfide molto più complesse di quelle che incontrate
quotidianamente nel mondo della scuola. Impegnatevi con costanza nello studio,
facendo tesoro dei consigli dei vostri docenti, della loro disponibilità e
professionalità. Partecipate attivamente alla vita scolastica, perché la scuola ha
bisogno anche del vostro contributo per pianificare una formazione al passo con i
tempi, mettendo sempre al primo posto l’impegno, la collaborazione, la
correttezza, l’onestà, la condivisione e, soprattutto, il desiderio di crescere e
migliorarsi sempre più, per arrivare ad avere quelle competenze che
permettono di diventare cittadini attivi e responsabili.
Mi auguro che ogni giorno di scuola sia per tutti noi, alunni, genitori, personale
docente e non docente, ricco di entusiasmo, aspettative e spirito di
iniziativa.
Buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio THOUX

