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Agli alunni e alle famiglie 

Al personale scolastico dell’IIS  

Ai componenti il Consiglio di Istituto 

Al sito web 

  
 

OGGETTO: Auguri della Dirigente Scolastica per il nuovo anno 2021-22  

 

 Con il cuore pieno di un rinnovato entusiasmo che viene dalla speranza dell’alternarsi di 

momenti belli e felici a quelli di difficoltà e tristezza, contemporaneamente presenti nella vita di 

ciascuno di noi, e nella consapevolezza che il sentimento personale qui espresso trova condivisione 

in quella che è la nostra grande famiglia scolastica, desidero rivolgere a voi tutti gli auguri per il 

nuovo anno 2021-22.  

 Un anno che ci vede ancora purtroppo “combattenti” per sovrastare una “minaccia 

invisibile” che ha condizionato, da tempo ormai, comportamenti, modi di vivere, la stessa 

organizzazione della scuola e le abitudini consolidate che regolavano lo svolgimento delle sue 

attività. 

 Quest’anno, ancora particolare per la sua caratterizzazione di periodo di emergenza sanitaria, 

ma sul quale aleggia la speranza di un ritorno alla normalità, si presenta, comunque ricco di nuove 

sfide da affrontare: le affronteremo però nel modo più sereno possibile, all’insegna della 

condivisione e della responsabilità che diventano binomio imprescindibile, per qualsiasi nuova 

conquista di senso. 

 Traiamo la forza dall’unione, dall’altro, dal riscoprirci comunità ed allora saremo vincitori e 

promotori di significative “azioni” che ci consentiranno di aprire “finestre nuove” e vedere insieme 

ai nostri alunni un mondo diverso, consapevoli che la speranza è un rischio da correre. E’ 

addirittura il rischio dei rischi. (George Bernanos). La scuola, infatti, non è altro che un 

tentativo strutturato di guardare il mondo dalle diverse finestre delle discipline, guardare la realtà da 

queste finestre, allievi e docenti insieme, per essere introdotti passo dopo passo al mondo e trovarvi 

la personale “collocazione” di individuo e di cittadino. E’ la scuola la tappa più importante di 

questo percorso, di questo divenire storico dell’esistenza umana. 





 Auguro, allora, a docenti e personale ATA, un anno scolastico in cui, giorno dopo giorno, 

insieme, aiutiamo i nostri ragazzi a sperare e rischiare scegliendo per il meglio, aprendo così sempre 

nuove finestre verso un orizzonte limpido, sereno, pieno di sorrisi, un orizzonte dove l’animo si 

“perde” in nuove ed infinite conoscenze che nutrono corpo e mente e proiettano verso obiettivi 

sempre più elevati. 

 Con questa riflessione personale che esprime il valore della scuola in una società caratterizzata 

da un alternarsi di evoluzione ed involuzione, esprimo il mio augurio agli alunni per un anno ricco 

di opportunità, di crescita, di sano confronto costruttivo, di emozioni e gioie nel viaggio formativo 

da compiere nella nostra scuola. 

 Un abbraccio affettuoso a tutti loro, in particolare ai nuovi iscritti, per i quali quest’esperienza 

segna l’inizio di un’avventura unica ed irripetibile. Contagiamoci di positività ed entusiasmo per 

noi stessi e per gli altri, per la vita che ci attende e per l’opera educativa e formativa a cui siamo 

chiamati. 

Buon anno scolastico a tutti noi! 

  LA VOSTRA DIRIGENTE SCOLASTICA. 

                                                                                                              Carmela CAFASSO 

 

 

 


