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CIRCOLARE N. 9
Milazzo, 9/09/2019
AL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

Da pochi giorni ho assunto servizio come Dirigente Scolastico di questo Istituto, e non vi nascondo la grande
emozione e la gioia di potervi salutare e di entrare in contatto con una comunità scolastica che si è subito
presentata ai miei occhi vivace e propositiva e che mi ha accolto con grande entusiasmo.
Questo nuovo anno scolastico che inizia sarà l’occasione, per ciascuno di noi, di condividere e far crescere un
progetto comune per rendere la nostra scuola un luogo di cultura, formazione, istruzione ed educazione
inclusivo ed accogliente, innovativo e capace di rispondere alle sfide del cambiamento e della continua
trasformazione della nostra società.
La creazione di una realtà scolastica come realtà educativa è strettamente legata al progetto educativo che
essa condivide, ed il mio invito a tutti voi, all’inizio dell’anno scolastico, è quello di prendere parte attivamente
e responsabilmente alla grande, meravigliosa e avvincente avventura che ci attende.
Ai tanti colleghi docenti auguro di ricordare sempre il profondo e fondamentale compito che essi rivestono
nella società ed il ruolo di educatori che li rende, qualunque sia l’ordine di scuola in cui si trovino ad operare,
preziosi e insostituibili costruttori di umanità e civiltà.
Come ci ha ricordato pochi anni fa Massimo Recalcati nel suo bel libro sull’esperienza educativa e scolastica,
“un’ora di lezione può cambiare la vita”: ricordiamocelo sempre entrando in classe, guardando i nostri alunni,
chiamandoli per nome al momento dell’appello, perchè il nostro compito è essenzialmente quello di tenere
vivo in essi il motore del desiderio di conoscere, imparare, scoprire.
Se saremo capaci di entrare in sintonia con loro, se avremo voglia di metterci sempre in gioco, di continuare
a formarci e ad apprendere, se avremo la volontà di condividere con i colleghi esperienze e strumenti
incarneremo quell’”insegnante incompiuto” – per usare l’efficace immagine di Papa Francesco – sempre in
ricerca, che non si accontenta e proprio per questo diviene testimone significativo per i propri alunni.
Al personale ATA auguro un anno ricco di soddisfazioni professionali, che nascano dal vivere il servizio ed il
compito assegnato come fondamentale apporto alla crescita e allo sviluppo di questa comunità educativa ed
educante.
Ai genitori auguro di trovare nella nostra scuola un luogo di collaborazione, fiducia e corresponsabilità attiva,
esercitando il loro ruolo propositivo e contribuendo significativamente alla definizione dell’autonomia
didattica e culturale della scuola.

I vostri figli, nostri alunni, sono il bene più prezioso e caro che dobbiamo insieme far crescere, maturare,
educare ed istruire affinché possano diventare cittadini consapevoli e responsabili, coltivandone e
stimolandone la libertà e lo spirito critico.
Infine agli studenti ed agli alunni, che già sento miei ancor prima di conoscerli, auguro di cuore di poter trovare
nella scuola un luogo di crescita e di sviluppo del cuore e della mente, un ambiente accogliente e stimolante,
in cui scoprire i propri talenti, mettere in gioco le proprie energie, manifestare le debolezze e le indecisioni
senza paura, affrontandole con coraggio e determinazione.
Vi auguro di trovare sempre, tra noi adulti, una presenza significativa in grado di orientare, indirizzare,
consolare, esortare e correggere, suggerire senza togliere spazio all’iniziativa ed alla libertà, che rimane il
bene più prezioso che ognuno di voi ha nella vita.
De Cervantes nel suo capolavoro letterario mette in bocca a Don Chichiotte queste importanti, essenziali
parole: «La libertà, Sancho, è uno dei doni più preziosi che i cieli abbiano concesso agli uomini: i tesori tutti
che si trovano in terra o che stanno ricoperti dal mare non le si possono eguagliare: e per la libertà, come per
l’onore, si può avventurare la vita».
Questo è l’augurio che, attraverso le parole di Don Chichiotte, rivolgo a tutti noi oggi: di iniziare questo anno
‘avventurando la vita’, consapevoli del compito, diverso per ognuno ma per tutti coessenziale e fondamentale,
che ci viene dato nel percorso che ci attende.
Nel mio piccolo cercherò di essere sempre disponibile ed al servizio di questa comunità, attento per quanto
mi sarà possibile a collegare, creare legami, offrire occasioni di crescita e di sviluppo, sostenere l’impegno e
la determinazione di ognuno di noi.
Buon anno scolastico a tutti!
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ALESSANDRO GRECO
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