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Alla Comunità Scolastica  

De Nora - Lorusso 

Con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, mi appresto ad espletare il mio nuovo incarico di 

Dirigente Scolastico, con la certezza di voler adoperarmi fino in fondo affinché tutte le attività 

egregiamente svolte finora, per le quali ringrazio sentitamente tutti Voi, possano continuare in un clima di 

fattiva e concreta collaborazione.  

Al collega prof. Giuseppe Achille, che mi ha preceduto alla guida dell’Istituto, va un caloroso 

ringraziamento per la disponibilità con cui mi ha accolta e per il patrimonio di esperienza e professionalità 

con cui negli anni ha contribuito a costruire il prestigio della scuola. 

Onorata di ritornare in questa Comunità Scolastica che opera con senso di responsabilità, mettendo ogni 

studente nella condizione di raggiungere il successo formativo e scolastico, sento il dovere ed il piacere di 

rivolgere ai docenti, al Personale ATA, agli Organi collegiali, agli alunni e rispettive famiglie, agli 

stakeholders del territorio il più caloroso saluto unitamente all’augurio di una sinergia positiva fra noi tutti 

al fine di portare il nostro istituto ai più alti livelli di efficacia e di efficienza educativa.  

Mi auguro che il percorso educativo-didattico, a cui tutti siamo chiamati a contribuire, possa essere 

portato avanti in un clima disteso seppur impegnativo, proiettato sempre verso obiettivi più elevati. Per 

assicurare un tale complicato compito occorre l'impegno di tutti e di ciascuno, vision proattiva, 

condivisione di soluzioni e di prassi organizzative e didattiche. La sfida che ci attende sta proprio nella 

capacità della generazione adulta di prendersi cura di quella più giovane. E’ un compito non facile, ma la 

passione educativa che muove tanti insegnanti sa spingerli a progettare con l’entusiasmo e la gioia di 

svolgere un lavoro delicato e impegnativo, ma denso anche di quelle soddisfazioni che scaturiscono dalla 

professionalità e dall’amore per i propri studenti. 

Tutto ciò esige in ciascuno di noi un rinnovato impegno ed un alto senso di responsabilità culturale, 

affinché la nostra opera possa contribuire alla migliore formazione culturale, sociale e morale dei ragazzi 

a noi affidati, che potranno così guardare al futuro con fiducia e speranza nell’avvento di una società 

migliore, più giusta e più umana.  

Agli studenti rivolgo l’invito a non rinunciare mai ai propri sogni e a impegnarsi per realizzarli, a vivere il 

proprio percorso formativo come migliore guida nella vita sociale, per perseguire quei valori che sono alla 

base del progresso, della convivenza civile, dell’incontro e del dialogo tra culture diverse. 

 

  Augurando un buon anno scolastico, esprimo anticipatamente a tutti la mia più viva gratitudine e stima. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Lucia Giordano 
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