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Santa Teresa di Riva 18 Settembre 2018 

 

Agli ALUNNI 
Ai GENITORI 
Ai DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
Di tutte le Sedi dell’Istituto 

 
 

 
OGGETTO: SALUTO DEL DIRIGENTE PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
 
     Oggi finalmente primo giorno di scuola, dopo la pausa estiva e dopo i problemi relativi alla chiusura delle 
Scuole Superiori della provincia di Messina da parte del Sindaco Metropolitano, al fine di garantire 
condizioni di sicurezza degli edifici scolastici. Grazie agli interventi dei Sindaci dei Comuni di Santa Teresa di 
Riva, Francavilla, Giardini Naxos e Letojanni, dopo l’inizio delle lezioni al Liceo Scientifico di Francavilla il 12 
settembre scorso, oggi 18 Settembre si sono aperti i cancelli dei Licei di Santa Teresa di Riva, dei Licei di 
Giardini Naxos e del Professionale di Letojanni. 
 

Eccoci quindi ad iniziare un nuovo anno scolastico. Attese, speranze, preoccupazioni per tutti voi 
alunni che state per iniziare una nuova avventura assieme ai compagni, ai vostri docenti e a tutto il 
personale della scuola ma anche ai vostri genitori che, da casa, seguiranno il vostro percorso. Vi attendono 
opportunità e occasioni di crescita, novità e cambiamenti, sfide e ostacoli, che affronterete assieme ai 
compagni e ai docenti.  
 

Ognuno di voi sia protagonista nel cammino della propria crescita e della scoperta del sapere, nella 
volontà di migliorarsi per la propria realizzazione personale. 

 
Il Papa, durante il discorso pronunciato a Palermo, rivolgendosi ai giovani, ha detto: “Voi dovete 

essere costruttori del futuro, il futuro è nelle vostre mani. Voi non potete prendere il telefono e chiamare 
una ditta che vi faccia il futuro: il futuro devi farlo tu, con le tue mani, con il tuo cuore, con il tuo amore, con 
le tue passioni, con i tuoi sogni. Con gli altri”. 

 
Non solo il futuro, ma anche il presente della nostra società dipende sempre più da voi giovani, da 

quanto con le vostre ide, il vostro entusiasmo, il vostro impegno e il vostro apporto, saprete essere 
strumento di innovazione nel rispetto dei propri doveri, delle regole e dei valori fondamentali del vivere 
civile, su cui si fonda la vera democrazia e in cui trova l’espressione più alta la nostra Costituzione. 
 

La mission della nostra scuola consiste nel proporvi e realizzare una formazione culturale ampia, 
organica e polivalente, che possa coniugare la cultura classica con l’innovazione, attraverso una didattica 
che faciliti lo sviluppo di persone responsabili e competenti nello studio, nel lavoro, nella vita. 
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Tutti noi, docenti e personale della scuola, lavoreremo con sempre maggiore impegno per una 
scuola che, come recita la nostra Costituzione, possa essere “aperta” a tutti, che sappia favorire l’inclusione 
e coltivare i talenti e le potenzialità presenti in tutti i nostri alunni. 

 
Ai docenti e a tutto il Personale della scuola formulo gli auguri per un buon anno scolastico, a voi il 

compito di accogliere gli alunni e di accompagnarli nel corso dell’anno scolastico sostenendoli nel loro 
processo di crescita educativa e formativa, con serietà e impegno costante nell’azione educativa e nella 
mediazione didattica. Ciascun alunno porta con sé le proprie potenzialità che devono essere riconosciute e 
valorizzate, le proprie debolezze che devono essere comprese e sostenute, il proprio entusiasmo che va 
condiviso, i propri timori che vanno superati. 

 
Ai genitori chiediamo attenzione e partecipazione al percorso scolastico del proprio figlio, fiducia e 

collaborazione attiva con la scuola per condividere in sinergia il percorso formativo dei ragazzi. Così il Patto 
Sociale tra la scuola e la famiglia troverà realizzazione nel rispetto dei ruoli e delle funzioni e nella 
corresponsabilità dell’educazione e dell’istruzione. 
 

Agli Alunni, ai Docenti, al Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario e ai Genitori, l’augurio di 
sereno anno scolastico e di buon lavoro, proficuo e soddisfacente.  
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof.ssa Carmela Maria LIPARI) 

 
 

 
 


