
 
Agli Alunni 

 Ai Genitori 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 

Carissimi, 

il primo settembre 2021 ha segnato una svolta nella mia vita professionale in quanto, dopo una 

fruttuosa ed appassionante esperienza da docente, ho assunto servizio come Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Grassa di Mazara del Vallo.  Non posso nascondervi 

l’emozione che ha pervaso la mia persona, unita alla consapevolezza che sarebbe occorso, da 

subito, lavorare alacremente per organizzare al meglio l’avvio dell’anno scolastico . Mi è gradito 

ringraziare il personale Ata, il Direttore amministrativo e tutti i docenti che, fin dal primo giorno, 

mi hanno calorosamente accolta, facendomi sentire già parte di questa Comunità educante. A voi 

tutti giunga il mio più sentito GRAZIE!  

Un apprezzamento voglio rivolgerlo, in particolare a voi docenti, per la capacità di affrontare con 

attenta sensibilità e con alta professionalità il vostro compito di educatori, affrontando con tenacia e 

entusiasmo le sfide che il momento storico pone. A tutti voi va il mio incoraggiamento ad iniziare 

con spirito propositivo questo nuovo anno. Sono certa di trovare in ognuno di voi una valida e 

fattiva collaborazione per far crescere la “nostra” scuola, per guidare i “nostri” alunni verso nuovi e 

più stimolanti percorsi di crescita educativa, per indirizzarli al raggiungimento di mete sempre più 

ambiziose. Solo un lavoro di squadra permette ad una Comunità di migliorare e dà ad essa lo sprone 

necessario per intraprendere azioni nuove, consolidando il già fatto, facendo memoria di quanto di 

proficuo si è già realizzato. 

Un caro saluto di benvenuto agli alunni, veri protagonisti di questa Comunità educante accogliente 

e inclusiva. A voi arrivi il mio più sincero augurio di serena e autentica formazione culturale e di 

crescita umana, sociale e civile. La scuola è il luogo in cui potete far emergere i vostri talenti, le 

vostre peculiarità e dove potete costruire, giorno dopo giorno, il vostro futuro ampliando 

continuamente le vostre conoscenze e le vostre abilità e raggiungendo quelle competenze 

indispensabili per vivere nel mondo da protagonisti, da cittadini attivi e responsabili. In tutto ciò 

sarete affiancati dai vostri valenti docenti che vi guideranno, passo dopo passo, alla scoperta, al 

sapere, all’agire responsabile e maturo. Siate protagonisti di questo affascinante percorso, abbiate 

sempre chiaro in mente che la scuola non è né un obbligo né un peso, bensì una grandissima 

opportunità per realizzare i vostri sogni e per crescere come persone. Rispettate le regole: esse vi 



permetteranno di vivere con i vostri compagni e con i vostri docenti giornate all’insegna del rispetto 

reciproco, della serenità, della gioia. 

Ai genitori, in particolare, rivolgo il mio personale invito affinché rinsaldino l’alleanza educativa 

con la scuola frequentata dai loro figli. In questo momento così delicato, appare quanto mai 

necessaria la collaborazione e la continua interazione tra scuola e famiglia, nonché la stretta di un 

“patto” di reciproca responsabilità finalizzato a garantire un continuo supporto e aiuto da entrambe 

le parti.  

E ricordate: 

“Trovarsi insieme è un inizio, 

restare insieme un progresso… 

lavorare insieme un successo.” 

  

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Misuraca 


