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Napoli,13/09/2022  

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 

Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del 

territorio 

Alla RSU e organizzazioni sindacali 

dell’IC Aganoor-Marconi di Napoli 

 

Oggetto: Saluto di Inizio Anno del Dirigente Scolastico  

  

    Il 1° settembre u.s. ho assunto l’incarico di Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo 

Aganoor-Marconi e desidero, vivamente, far arrivare, a ognuno di voi alunni, genitori, personale 

docente e ATA, che siete tutti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo, gli elementi portanti della  

Scuola, il mio saluto e un sincero augurio di buon anno scolastico. 

    Mi accingo a svolgere il mio ruolo con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pronta a 

cogliere una sfida avvincente, insieme a tutti voi. 

    Mi sembra doveroso e nello stesso tempo gradito, inoltre, porgere il mio saluto e un doveroso 

ringraziamento alla Dirigente che mi ha preceduto, prof.ssa Aurora Alfano. 

    Rivolgo, altresì, il mio saluto al Collegio dei Docenti, al personale ATA, al Consiglio d’Istituto, alle 

Organizzazioni Sindacali, agli interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali con cui 

tutta la comunità educante interagisce, con l’auspicio di intraprendere un percorso di intenti 

comuni per la valorizzazione della scuola. 

Lo staff dirigenziale, i docenti e il personale ATA sono già da tempo impegnati a completare la 

progettazione di tutte quelle attivita’ che permetteranno di esplicitare al meglio l’offerta formativa 

dell’I.C. “Aganoor-Marconi”, certamente con professionalità ma anche con la passione di chi crede 

fondamentale il ruolo educativo e formativo delle comunità scolastiche nella società. 

Quest’anno scolastico inizia fuori dall’emergenza sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi anni, ma 

tutti saremo attenti a seguire l’evolversi della situazione epidemiologica, pronti a rafforzare le 

misure di prevenzione e protezione per garantire la salute degli alunni e del personale scolastico. 



Dopo due anni e mezzo difficili, questo nuovo inizio non è un semplice ritorno alla “normalità”.  

Per affrontare questa “nuova normalità” siamo tutti chiamati a mettere in campo il meglio di noi 

stessi, anzi dobbiamo fare ancora meglio. Tornare a scuola tutti insieme e tutti in presenza è un 

obiettivo da raggiungere ogni giorno e per realizzarlo è indispensabile la collaborazione di tutti nel 

condividere e fare proprio ogni sforzo teso all’attivazione e al funzionamento di un’organizzazione 

complessa. 

Oggi, è appena trascorso il primo giorno della ripresa delle attività scolastiche.  

Per alcuni è stata una prima volta “assoluta” nel mondo della scuola, per altri la prosecuzione di un 

percorso, per altri ancora un nuovo inizio con dei nuovi compagni di viaggio. E’ stato il momento di 

assaporare la magia dell’ incontrare vecchi e nuovi compagni e colleghi.  

L’anno scolastico che ci accingiamo a vivere  sarà il luogo e il tempo per ipotizzare e sperimentare 

nuove attività ed avventure insieme. 

A tutti gli alunni che si apprestano ad affrontare questo nuovo anno, a coloro che cambiano ordine 

di scuola e a chi affronta l’ultimo anno di questo percorso formativo, auguro un anno di gioia e 

soddisfazioni, di condivisione ed entusiasmo per tutte le esperienze che vivremo insieme, con 

impegno e volontà ma anche con la tranquillità di chi sa di poter contare sui propri insegnanti e su 

tutta una comunità educante. 

Bentornati a scuola, ragazze e ragazzi! A tutti, i miei migliori auguri per questo Anno Scolastico! 

Il Dirigente scolastico 

 Antonella Federico 

 

 

 

 


