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Alle famiglie 

Agli alunni 

Al Sindaco del comune di Lariano ed all’amministrazione tutta 

Al presidente ed ai membri del Consiglio di Istituto  

Al personale scolastico 

Alla  RSU di istituto 

Alle OO.SS 

Al DSGA 

Al sito WEB 

OGGETTO: Lettera augurale  del DS- Anno scolastico 2022/23 

  
“ ..la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata informata 
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni 
di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui 
diritti dell’ infanzia…” 

 
Carissimi,  
mi piace aprire questo mio saluto di inizio anno scolastico  con quanto enunciato nell’ articolo 
24 del  contratto collettivo del comparto scuola, che conferma la configurazione della scuola 
come comunità educante e della quale mi sento sempre e fortemente parte integrante.  
La scuola che ci rappresenta è la scuola del dialogo, della democrazia partecipativa, dei legami 
di gruppo che pongono il singolo alunno al centro della proposta formativa, dell’ alleanza 
educativa con le famiglie, con le istituzioni ,con  le associazioni operanti sul territorio, di  un 
percorso educativo  che spinga i giovani a fare scelte autonome e feconde, come  risultante  di 
un confronto continuo della loro progettualità con i valori che orientano la società in cui 
viviamo. 
Sono sempre più convinta che si possa  costruire insieme un progetto ambizioso, stabilendo  
un rapporto collaborativo e proficuo tra tutte le agenzie educative operanti sul territorio , 
rapporto che non è mai venuto meno negli anni precedenti della mia dirigenza, anche nella 
delicatissima situazione pandemica  che ha investito la nostra società ,ma che intendo 
costantemente rafforzare nel corso di questo mio nuovo mandato e del quale intendo  fare un 
punto di qualità della nostra scuola. 
L’impegno che proferirò sempre ed ovunque  sarà finalizzato alla costruzione di un “pensiero 
progettuale” che dia identità alla nostra istituzione scolastica e capace di inserirsi criticamente 
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nelle dinamiche culturali, sociali e territoriali  che permetterà di delineare percorsi creativi ed 
inclusivi per tutti gli alunni.  
I progetti ambiziosi, sono consapevole, possono realizzarsi soltanto in collaborazione sinergica 
di tutti gli attori coinvolti nel percorso formativo che la scuola propone , ma sono fermamente 
convinta che la nostra comunità educante ha le risorse umane e professionali per poter 
realizzare il nostro “progetto scuola”. 
Confido nella collaborazione di tutti: alunni, famiglie, docenti, personale Ata, ente locale , 
nonché delle agenzie territoriali per vedere realizzato tutto ciò che fa di una scuola un luogo di 
crescita culturale, etica  e sociale; da parte mia cercherò di garantire sempre la disponibilità 
all'ascolto al fine di creare un ambiente educativo accogliente, inclusivo e confortevole, 
curvato sulle esigenze di tutti e di ciascuno che promuova  la crescita intellettuale e personale, 
sia fucina di idee, di crescita di valori e competenze da sfruttare nel contesto di vita quotidiana.   
Alla luce delle mie considerazioni non posso che augurare a tutti un buon inizio di anno 
scolastico, nella prospettiva di una efficace collaborazione e “convivialità educativa”,  
 
un grande abbraccio a voi tutti , concludo con un aforisma di Henry Ford: 
 “Se tutti avanziamo insieme, il successo arriverà da solo”  
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                    F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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