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Agli studenti  

Tutte le classi  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito web 

 

Cari ragazzi, famiglie, instancabili docenti, DSGA e personale di segreteria, collaboratori e tecnici, Consiglio di 

istituto, buon anno scolastico! Sembra ieri, eppure è trascorso un anno dal mio primo saluto rivolto a tutti voi. 

Un anno trascorso velocemente, un anno intenso che ci ha visto crescere e cambiare insieme, sempre orientati 

a vivere un percorso di maturazione condivisa. Un anno che ci ha visto attraversare l’emergenza pandemica e, 

infine, uscirne con la consapevolezza di chi nella vita nulla vuole sprecare, ma vuole apprendere anche nelle 

difficoltà. Anche per questo, l’istituto ha rinnovato il suo profilo, ha fatto tesoro dell’esperienza della DAD 

tanto da partire nelle sei classi prime di quest’anno con i libri digitali, grazie all’adesione alla rete Book in 

progress e, soprattutto, all’impegno del team digitale.  

Ripartiamo, quindi, sulla scia del percorso di innovazione avviato, con il nuovo indirizzo Economico Sportivo 

dell’ITE, con un ampliamento dell’offerta formativa significativo per l’istituto tecnico Costruzioni Ambiente e 

Territorio e per l’istituto Agrario.  

Ai miei più stretti collaboratori, a tutti i docenti, a tutto il personale della scuola, dico grazie per la strada finora 

percorsa insieme e auguro un anno scolastico proficuo e denso di significato positivo. Grazie a voi ho toccato 

con mano ciò in cui ho sempre creduto, ovvero che non si cresce mai da soli, e che le idee, in 

un’organizzazione complessa quale la scuola è, devono essere comprese, condivise, abbracciate con 

convinzione da coloro ai quali si chiede di realizzarle, altrimenti naufragano e portano con sé grandi e piccole 

velleità. 

Un augurio speciale agli studenti che si apprestano domani a varcare di nuovo, o per la prima volta, quel 

portone tanto maestoso, segno di una scuola battagliera e fiera. Sappiate che frequentate e frequenterete una 

scuola solida, una scuola in grado di crescere nel cambiamento, e straordinaria nella sua capacità di 

accompagnarvi nel vostro percorso, di incidere positivamente sul vostro cammino di uomini, studenti e 

cittadini. Possiate trovare sempre, sulla vostra strada, maestri di vita degni di questo nome, perché fedeli a sé 

e al patto educativo che stringeranno con voi. Buon anno, ragazzi!  

F.to Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Ciampa 
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