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San Donato Milanese,  10/09/2019 

  

Gentili Genitori, Stimati Docenti e Collaboratori Scolastici, Amati Alunni, 

 

sta per iniziare un nuovo anno scolastico per tutti noi; chi vive il mondo della scuola può                 

comprendere benissimo lo stato d’animo che ci accompagna in questi giorni: settembre è il tempo               

dei propositi, del gettare le basi di ciò che vorremo costruire, del lastricare la strada per il tragitto                  

che vorremo percorrere. Volutamente utilizzo il pronome personale “noi”, perché la scuola non             

avrebbe ragion d’essere senza l’attivo coinvolgimento di tutti i suoi protagonisti: dei professori,             

con il loro entusiasmo, le loro idee, l’amore per la trasmissione di cultura e conoscenza, la                

passione con cui entrano in classe ogni giorno, lo spirito critico che alimentano negli studenti; del                

personale non docente che, col proprio operato, offre ogni giorno ai ragazzi esempi di dedizione e                

professionalità; dei genitori, che a casa continuano il percorso della formazione e dell’educazione             

dei nostri ragazzi, che li sostengono e li supportano in ogni loro passo; degli studenti, unico vero                 

obiettivo del nostro lavoro, del nostro agire e del nostro essere qui, affinché divengano adulti               

consapevoli e cittadini responsabili. 

La scuola è la giusta palestra in cui sperimentare e mettere in pratica, in piccolo, ciò che ci chiede                   

la società: saper vivere nel rispetto reciproco, nella condivisione e nella collaborazione, ognuno             

consapevole del proprio ruolo e del fatto che ogni nostra azione è preziosa per la realizzazione del                 

percorso formativo che ci poniamo come obiettivo primario.  

Nell’assumere il ruolo di Dirigente Scolastico di questa comunità, che mi è stata affidata, colgo               

anche l’occasione per porgere i miei più sentiti saluti al Direttore dei Servizi Generali e               

Amministrativi, al Presidente e a tutti i componenti del Consiglio di Istituto; inoltre un affettuoso               

saluto va al Dirigente Scolastico uscente, la professoressa Concetta Pragliola che egregiamente ha             

condotto la scuola sino ad oggi, con dedizione e professionalità, contribuendo al funzionamento             

dell’Istituto e al successo formativo dei suoi alunni. 

 

Auguro a tutti voi un buon anno scolastico, all’insegna del confronto e del lavoro proficuo, che                

siano sempre queste le pietre angolari della nostra scuola.  

 

Buona ripresa e Buon cammino 

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Zito 

 
 

 


