
Piove di Sacco, 10/09/2021 

  

Al D.S. 

Al D.S.G.A. 

A tutto il personale A.T.A 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al Consiglio d’Istituto 

 

  

Oggetto: Messaggio augurale da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto 

  

   Carissimi, 

anche quest’anno riprende la sorprendente avventura scolastica. 

   In un momento storico così delicato e difficile come quello che stiamo vivendo, in questa situazione anomala di 

“tempo sospeso”, l’auspicio è che la quotidiana esperienza scolastica possa esserci d’aiuto per consolidare in tutti noi la 

fiducia nel futuro, in orizzonti comuni chiari e limpidi dove crescita culturale, vivere democratico e rispetto reciproco 

siano alla base della nostra crescita. 

   Auguri alla Dirigente Scolastica, che prosegua a realizzare un efficace modello di Leadership comunitaria, di 

progettazione nella condivisione, in grado di definire la direzione, la visione del futuro, la valorizzazione delle 

competenze e il coinvolgimento delle altre figure nei processi decisionali. 

   A tutto il corpo docente, che spende le proprie energie nella formazione dei nostri figli con grande professionalità, 

attraverso un percorso di sviluppo di competenze e contenuti, ma particolarmente in termini di crescita umana e 

personale, giunga un saluto affettuoso.   

   A tutto il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario l’augurio di mantenere passione e tenacia per dare sempre il 

meglio di sé stessi, anche quando incombenze, dubbi e preoccupazioni non mancano. 

   Ai genitori, cui auguro di mantenersi fiduciosi in chi educa e istruisce, esprimo un sentito ringraziamento per 

l’apporto di stima e sostegno mostrato verso la nostra Istituzione Scolastica. Vivete quest’anno scolastico con fiducia e 

serenità. 

   Auguro a tutti gli studenti di vivere quest’anno all’insegna del rispetto altrui, della tolleranza e del bene. Prendete la 

consapevolezza di un’appartenenza comune e la coscienza che condividiamo gli stessi interessi, sapendo che occorre 

aiutarci l’un l’altro, senza lasciare nessuno da solo ad affrontare le avversità della vita. 

   È la logica del “Win – Win”: se vinceremo, vinceremo solo tutti insieme! 

   Ai membri del Consiglio d’Istituto l’augurio che siano protagonisti di quella corresponsabilità fra scuola, famiglia e 

territorio che si deve continuamente realizzare e rinnovare per costruire una vera comunità educante, dove si sperimenta 

il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche in un raccordo sempre più significativo e costruttivo. 

   A tutti i "nuovi" un caloroso BENVENUTO, ai "volti già noti" un BENTORNATO! 

  

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Angelo ROSA 


