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 SALUTO DEL DIRIGENTE 
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

 
 
 Oggi, 10 Settembre 2019, è il primo giorno di scuola nel nostro Istituto Superiore “Caminiti-Trimarchi” 
e cominciano le attività didattiche per tutti gli alunni dei Licei di Santa Teresa di Riva e di Giardini Naxos, del 
Liceo di Francavilla e dell’Istituto Professionale di Letojanni. 
 
 Il primo giorno di scuola, dopo la pausa estiva, è sempre e per tutti un giorno importante, 
specialmente per voi alunne e alunni delle prime classi che fate per la prima volta ingresso nella Scuola 
Superiore. Attesa, speranze, preoccupazioni per un nuovo anno scolastico che state per iniziare e che 
percorrerete assieme ai compagni, ai vostri docenti e a tutto il personale della scuola ma anche ai vostri 
genitori che, da casa, seguiranno e sosterranno il vostro percorso. 
Avete davanti un nuovo anno scolastico, vi attendono opportunità e occasioni di crescita, novità e 
cambiamenti, sfide e ostacoli, che affronterete assieme ai compagni e ai docenti.  
 
 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. 
Ognuno di voi sia protagonista nel cammino della propria crescita e della scoperta del sapere, nella volontà di 
migliorarsi per la propria realizzazione personale. 
 
 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 
innovativa che faciliti lo sviluppo di persone responsabili e competenti nello studio, nel lavoro, nella vita. 
 
 Obiettivo di miglioramento a breve e a lungo termine che ci siamo posti è di ottimizzare la proposta 
formativa per voi alunne e alunni e per il territorio su cui le nostre scuole ricadono e all’interno del quale i 
nostri Licei sono punti di riferimento culturale importanti e poli di centralità formativa. 
Il confronto continuo e la collaborazione fattiva, anche attraverso i percorsi delle Competenze Trasversali e 
dell’Orientamento, con l’Università, il mondo della ricerca e del lavoro, è l’obiettivo conseguente  
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 Ai Docenti e a tutto il Personale della scuola il compito di accogliere gli alunni e di accompagnarli nel 
corso dell’anno scolastico, sostenendoli nel loro processo di apprendimento e di crescita educativa e 
formativa, con serietà e impegno costante nell’azione educativa e nella mediazione didattica. Ciascuno 
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. 
 
 Il nuovo anno scolastico che inizia mantiene il trend di crescita e di miglioramento degli ultimi anni, 
questo ci gratifica, ma richiede a tutti massimo  impegno e professionalità, è necessario un lavoro di squadra  
dove ognuno  deve  sentirsi parte integrante, per affrontare la sfida che abbiamo davanti, che è quella di 
realizzare una scuola inclusiva in cui occorre riconoscersi, accettare e valorizzare le diversità, qualunque esse 
siano, dove c’è spazio di realizzazione per tutti e dove ciascun ragazzo possa essere sostenuto nella strada 
della crescita personale, nella costruzione della propria identità  e nell’avventura della conoscenza. 
 
 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. 
 
 Siamo fiduciosi che la “nostra scuola”, con l’impegno di tutti, possa assolvere, nel miglior modo 
possibile, il suo compito di orientamento e di valorizzazione delle doti individuali, del talento e delle 
potenzialità di tutti gli alunni, garantendo pari opportunità, perché ciascuno possa proseguire con successo gli 
studi ed inserirsi positivamente nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
 
 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                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

Dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 


