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Comunicazione n 1 

 
Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico 
 

 

Cari alunni, studenti, genitori, insegnanti e personale, come mio primo e doveroso atto in qualità di nuovo 

dirigente scolastico dell’IC Rita Levi Montalcini vi porgo un caloroso saluto in vista di questo nuovo percorso 

che intraprenderemo insieme. Certo, il modello educativo realizzato dalla dirigente Graziano è un modello 

solo apparentemente semplice, improntato al dialogo costruttivo, al confronto comparativo, alla crescita 

individuale e sociale: tutti punti cardine che sono ugualmente alla base della mia vision educativa, perché 

solo ascoltando realmente si può crescere insieme e realizzare un mondo migliore per noi tutti. Infatti è 

proprio dai giovani che bisogna ripartire per arginare gli errori che la nostra società di adulti ha realizzato, 

bisogna imparare ad ascoltarli, ad interpretarne le esigenze, a vedere la realtà attraverso i loro occhi per 

esorcizzare le paure e le minacce che provengono dall’esterno, per guidarli nella delicatissima fase della 

crescita e perché infine divengano adulti consapevoli e  protagonisti attivi della loro vita. Ed ecco che 

diventa fondamentale l’operato della scuola, perché educare significa appunto far crescere, guidare e 

sostenere le nuove leve in questo percorso. Ma la scuola non può operare senza il preziosissimo contributo 

di tutti, nessuno escluso, ecco perché la presenza e la vicinanza della famiglia e società tutta risulta 

fondamentale. Nell’ottica quindi della partecipazione, confronto costruttivo e collaborazione reciproca 

invito tutti a prestare la propria opera verso questo progetto di crescita condivisa. Grazie di cuore e buon 

anno scolastico a tutti! 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Maria La Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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