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Agli Alunni e agli studenti e ai loro Genitori  

Ai Docenti 

Al Personale collaboratore scolastico e amministrativo   

 Al Direttore SGA – sede 

 

Al Registro Elettronico 

 

 

Carissimi alunni e genitori, docenti e personale ATA,  

suona la prima campanella e il primo giorno di scuola è già realtà, vestito come  sempre di emozioni, aspirazioni, 

progetti e lieve malinconia per un’estate  gioiosa che volge al termine. 

Il tempo è davvero volato e oggi 14 settembre 2022 ci ritroviamo insieme,  avvolti dall’atmosfera speciale che 

contraddistingue un nuovo inizio e che in particolare  si rinnova per i nostri alunni:  per chi avvia la frequenza del 

primo anno, per chi prosegue, per chi intraprende la fase conclusiva  nella Scuola dell’infanzia, nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado. 

Il ritorno a scuola degli studenti ci riporta tutti nel cuore del progetto di crescita  dei nostri ragazzi, unitamente agli 

stimoli e agli interventi educativi della famiglia, delle istituzioni e agenzie educative che li accompagnano nella 

loro crescita. 

L’esperienza scolastica rappresenta una tessera importante e strategica nel puzzle della personalità e della vita di 

ciascuno di loro  sia come luogo di apprendimento, sia come luogo di vita,  per esprimere e conoscere meglio se 

stessi, agire con fiducia per realizzare le proprie aspirazioni e assumere coerentemente le prime responsabilità  e le 

prime importanti decisioni.  

In questo puzzle  vorrei inserirmi formulando l’augurio di buon anno scolastico a tutti: famiglie, studenti, docenti e 

personale ATA,  porgendolo nella forma del più energico incoraggiamento ad agire con partecipazione effettiva, 

entusiasmo ed impegno, per costruire una comunità scolastica viva e coesa, fiduciosa nelle proprie potenzialità. 

In questo puzzle vorrei non mancasse la tessera del’auspicio a che si possano presto  superare  le criticità che 

contraddistinguono lo scenario socio-economico e politico, con particolare riferimento alle situazioni di povertà e 

al ripristino della pace in Europa e nel mondo.  

 

Auguri di cuore per un anno scolastico positivo e di crescita umana, sociale e culturale.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Frau 
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