
Alle famiglie 

Agli alunni/e 

Al personale 

dell’IC Amendolara-Roseto-Oriolo 

Oggetto : SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cari alunne ed alunni, 

stimate famiglie, 

ottimo personale della scuola, 

sono onorata di essere entrata a far parte dell’Istituto Comprensivo di Amendolara-Roseto-Oriolo che 

rappresenta una grande occasione di crescita per i nostri ragazzi. 

E’ un giorno importante per la sottoscritta, che oggi inizia realmente il proprio “mestiere” di Dirigente 

scolastico. Non vi nascondo che la mia emozione è quella degli alunni delle prime classi delle scuole 

dell’infanzia, primaria e media che per la prima volta varcano il portone d’ingresso della loro nuova scuola 

con un pizzico d’ansia ma fiduciosi e sorridenti, perciò tra tutti, forse, loro sapranno capirmi e scusarmi. Il 

mestiere di Dirigente, non può essere improvvisato, né basta un concorso per acquisire tutte le competenze 

necessarie. Quella che posso mettere in campo ora è soprattutto una grande disponibilità all’ascolto, 

acquisita in un percorso quasi ventennale di insegnamento. Posso garantirvi che ce la metterò tutta e avrò 

come obiettivo principale il benessere di tutti: alunni, famiglie e personale scolastico. 

Agli alunni di tutte le età voglio dire che voi siete i veri protagonisti della scuola, tutto il mondo scolastico 

ruota intorno a voi, senza di voi la scuola non avrebbe senso. Proprio per questo vi invito ad essere attenti 

collaboratori dei vostri insegnanti che hanno il dovere ma soprattutto l’onore di guidarvi nella crescita. Non 

“sprecate” il vostro tempo, cogliete in ogni momento della vostra giornata l’attimo fuggente, siate sempre 

pronti a far tesoro di insegnamenti e soprattutto degli esempi positivi degli adulti, ma anche dei vostri 

coetanei. 

Ai genitori voglio porgere il mio ringraziamento per aver scelto la nostra offerta formativa, che nei prossimi 

anni si caratterizzerà sempre più chiaramente verso la costruzione di alunni cittadini del mondo, consapevoli 

del ruolo che viene assegnato ad ognuno di noi in una società in continua evoluzione. Cercheremo di non 

deludervi, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, delle vostre critiche costruttive, della vostra collaborazione 

nella ideazione e nella progettazione dei nuovi percorsi, della vostra partecipazione alla vita scolastica. 

Al Collegio dei docenti voglio esprimere un sentito ringraziamento per l’accoglienza riservatami e la pazienza 

dimostratami in questi giorni e spero che le sensazioni provate in questa prima fase preannuncino un lavoro 

proficuo, ricco di prospettive e caratterizzato dal coraggio del cambiamento e soprattutto del miglioramento. 

Mi rivolgo ora al personale ATA della scuola, con il quale ho intrapreso un rapporto fondato su rispetto 

reciproco e collaborazione virtuosa; confermo qui l’idea di centralità del ruolo ATA come interfaccia tra il 

mondo esterno e la scuola, il supporto irrinunciabile in tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari.  

Infine, nel ringraziare nuovamente tutti per l’accoglienza riservatami, vi auguro un buon anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ing. Magda Berloco 

Amendolara, 16/09/2019 
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