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Gentili genitori,
un caloroso bentornato a chi faceva già parte della nostra comunità scolastica e un affettuoso ben
arrivato a chi comincia questa mattina il suo lungo percorso nella scuola, soprattutto ai bimbi e alle
bimbe più piccoli.
I nostri docenti e tutto il personale scolastico si sono preparate con attenzione e cura per accogliere
voi, i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze e per accompagnarli nel corso di questo nuovo
anno scolastico: siamo pronti.
Non vuol dire che tutte le nostre scelte potranno rivelarsi efficaci o condivise ma ci sarà il tempo
per parlarne e trovare quegli accordi che danno senso al nostro stare insieme. Discuteremo anche
con voi della direzione che vogliamo dare alla nostra Istituzione Scolastica perché siamo
fermamente convinti di essere tutti parte di una comunità con lo stesso interesse: garantire
benessere, istruzione, educazione, a tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze che di questa
comunità costituiranno il futuro.
Vi chiediamo pazienza: abbiamo bisogno di voi e del vostro supporto, della vostra partecipazione
alla vita della scuola, del vostro coinvolgimento attivo negli organi collegiali e nelle occasioni di
incontro scuola - famiglia.
Spero dunque di poter contare su di voi e vi lascio al riguardo con una citazione che mi ha suggerito
una docente qualche giorno fa e che mi permette di ricordare un dirigente scolastico recentemente
scomparso che ha lasciato un segno nella comunità Castellana: il collega Maurizio Lazzarini.
Ai genitori dei suoi studenti ripeteva chel’importanza che daranno i ragazzi alla scuola è
l’importanza che voi date alla scuola. Anche io ho la medesima convinzione: se con il vostro aiuto
potremo trasmettere ai nostri scolari e studentil'importanza della scuola, il viaggio che cominciano
questa mattina sarà ricco di soddisfazioni. Grazie.
Buon anno scolastico a tutti e a tutte,
Il Dirigente
Vincenzo Manganaro

