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COMUNICAZIONE N.1 

 

A tutta la comunità scolastica 

   A tutto il personale docente  

Al D.S.G.A. e tutto il personale ATA 

Agli studenti 

“E’ meglio una testa ben fatta che una testa ben piena” 

(Michel de Montaigne) 

Carissimi alunni e genitori, 

carissimi docenti e personale amministrativo ed  ausiliario tutto, 

onorata di presiedere l’Istituto Comprensivo “Pietro Paolo Mennea”, auguro all’intera comunità  un buon 

anno scolastico. Sono animata da un forte senso di responsabilità, volano per farmi garante di un cammino 

scolastico volto per ogni alunno verso il successo formativo. 

Mi auguro di riuscire ad instillare in ognuno di voi la “passione del fare scuola”, essere, ciascuno, 

attore, protagonista e promotore di cambiamento. La “Buona scuola” la facciamo noi, nel nostro essere 

mediatori e professionisti di cultura, nel nostro essere guida dei nostri piccoli/grandi alunni. 

Partendo da una “vision” fondata sulla convinzione che tutti gli alunni possono raggiungere alti livelli di 

apprendimento, appare evidente come il fine istituzionale della scuola vada ricercato nell’art.3 della 

Costituzione, che riconosce il diritto sostanziale di ciascuna persona alla rimozione degli ostacoli che di 

fatto ne impediscono il pieno sviluppo. 

Tale diritto oggi si declina in termini di “successo formativo”, “valorizzazione della persona” e 

“sviluppo delle potenzialità personali”, attraverso strategie e metodologie didattiche improntate ad una 
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logica inclusiva, che vede nella diversità una fonte di ricchezza e confronto critico. Questo perché le 

strategie interculturali solcano l’impermeabilità del confine, promuovendo il dialogo, la coesione sociale e 

la convivenza democratica.  

La nostra scuola dev’essere il luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide l’unico obiettivo che 

è la crescita della persona “abilmente diversa” dalle altre: insieme dobbiamo crescere e condividere il 

progetto di vita dei nostri fanciulli. Perché famiglia e scuola, insieme, sono le due istituzioni indispensabili 

per migliorare la società d’oggi. 

“L’educazione deve offrire simultaneamente le mappe di un mondo complesso in perenne agitazione e la 

bussola che consenta agli individui di trovarvi la propria rotta”. Obiettivo dell’insegnamento “è quello di far 

nascere il tarlo della curiosità, lo stupore della conoscenza, la voglia di declinare il sapere con la fantasia, la 

creatività, l’ingegno, la pluralità delle applicazioni delle proprie capacità, abilità e conoscenze”. 

A voi piccoli/grandi alunni: nutrite il dubbio, siate curiosi, ponete continue domande, osservate gli 

eventi che vi circondano con “stupore”, siate protagonisti attivi nel porre problemi e cercare con tenacia di 

risolverli, sperimentate, ascoltate e rispettate i docenti,ma soprattutto imparate a star bene con voi stessi e 

con gli altri. 

A voi docenti: Interagendo con la più vasta comunità sociale e civica, in una sinergia 

interistituzionale, auguro di essere “mentori e guide” di un processo di insegnamento-apprendimento che 

sosterrà ogni alunno, nativo-digitale, nella propria ricerca di senso, fornendo quelle competenze chiave per 

una cittadinanza attiva e consapevole nell’affrontare le sfide complesse. Abbiate la voglia di sperimentare, 

l’energia di innovare, realizzare esperienze didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività, il 

dialogo e la riflessione su quello che si fa. Abbiate “cura”dei piccoli, con passione ed abnegazione guidate il 

percorso di crescita dei vostri alunni, perché sia armonico, scoprite le loro potenzialità, educateli al “bello”, 

coltivate i loro piccoli sogni, sperimentate con loro sempre, costruendo e superando sfide ogni giorno. 

A voi personale A.T.A.: la collaborazione proficua dev’essere il cardine della vostra professionalità, 

per offrire il miglior servizio alla scuola, luogo di crescita, formazione ed educazione. Promuovete relazioni 

improntate al rispetto reciproco, alla condivisione di un unico obiettivo: crescere insieme e costruire 

ambienti che tendono al miglioramento quotidiano e continuo del servizio reso alla comunità tutta.  
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Insieme,“Scuola-famiglia e territorio”, dobbiamo diventare ed essere “Comunità educante”, in cui 

consapevolmente viviamo l’essere educatori e formatori di studenti che devono crescere in modo 

“armonico”. Perché la nostra “nobile missione” è quella di formare i futuri cittadini, gli adulti di domani 

che, se avranno conosciuto azioni di accoglienza, di giustizia ed interiorizzato il valore e l’importanza del 

rispetto delle regole, sapranno anche essere cittadini responsabili, consapevoli e competenti, soprattutto se 

dotati di autonomo spirito critico. 

Insieme, nella specificità del proprio ruolo ed ognuno per le proprie competenze, sapremo 

collaborare, pienamente consapevoli dell’importanza di questa “missione” a cui tutti siamo chiamati: 

formare cittadini creativi e liberi, capaci di affrontare lealmente domani tutte le sfide che la vita porrà. 

   Buon anno scolastico! 

                                                                                                                       

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 
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