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Pignataro Maggiore – (Ce)

SALUTO DEL DELLA DIRIGENTE SCCOLASTICA per l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/21

Desidero porgere un caloroso saluto all’intera comunità dell’I.C. di Pignataro – Camigliano.
L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento molto significativo, anche per il Dirigente scolastico.
Nella nuova scuola che mi appresto a dirigere mi trovo di fronte a mille interrogativi, mille dubbi, ma una
sola certezza: l’emozione e l’entusiasmo per l’inizio di questa mia nuova avventura.
In primis, un saluto affettuoso al Dirigente uscente dott. Antonio Palmieri, con il quale ho già avuto il piacere di
lavorare come collega nel ruolo di docente presso lo stesso Istituto di scuola secondaria superiore; a lui va un
ringraziamento per l’accoglienza e la collaborazione che mi ha offerto e per la bella eredità che mi ha lasciato, frutto
di un lavoro svolto con passione, attenzione e competenza;
un deferente saluto va, ancora, a tutte le autorità civili e religiose e alle forze dell’ordine dei paesi di Pignataro,
Camigliano e Pastorano con cui, mi auguro, costruiremo forme importanti e incisive di collaborazione e condivisione.
La scuola che voglio immaginare e costruire insieme all’intera comunità educante che da quest’anno mi darà
ospitalità – è un luogo in cui ciascuno possa stare bene e trovare la propria dimensione come persona che si realizza
individualmente e con gli altri; un luogo di democrazia e libertà dove assicurare a tutti le stesse opportunità e il
successo formativo di tutti e di ciascuno;
un luogo di scelte importanti, di dialoghi con tutti gli attori della scuola: voi docenti, che POSSIATE RIUSCIRE sempre
a dare ai ragazzi che vi sono affidati le motivazioni giuste per un progetto che dia senso e significato alla loro vita; voi
Dsga, amministrativi, collaboratori scolastici, che con il vostro prezioso lavoro possiate assicurare ordine ed
efficienza;
voi famiglie, che sappiate leggere le aspirazioni dei vostri figli aiutandoli a trovare la propria strada.
Auspico che voi tutti possiate fare vostro il motto, a me tanto caro, dell’educatore Don Lorenzo Milani “I
CARE” che significa, “ho a cuore” “mi importa…”.

Ebbene, si ci importa dei giovani che vengono a noi affidati e con i quali dobbiamo stabilire empatia che è la
capacità di “mettersi nei panni dell’altro” percependo, in questo modo, emozioni e pensieri.
Solo con l’umanità si penetra il cuore umano … e dal cuore ALLA MENTE il passo è breve.
A voi ragazzi, in particolare, affido in ultimo la speranza che possiate diventare cittadini del futuro, capaci di vedere
possibilità dove gli altri non ne vedono, di realizzare i vostri sogni, di trasformare ogni azione in un a visione, perchè,
come dice W. Disney “se lo puoi sognare.. lo puoi fare”
“PERCHÈ IL FUTURO E’ DI CHI LO SA IMMAGINARE!”.
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Colandrea
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

