Saluto di inizio anno scolastico della Dirigente Scolastica,
prof.ssa Rosa Viscardi
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al Direttore S.G.A.
Al personale ATA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola
Alle Istituzioni del Territorio
“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per
correre insieme più veloci domani. Uniti ce la faremo”
è il messaggio del Presidente del Consiglio che ho scelto quale saluto
ed augurio di un buon anno a tutta la Comunità Scolastica.
Un ringraziamento, per il lavoro svolto in questa istituzione
scolastica, va al Dirigente Scolastico che mi ha preceduto, prof.
Aniello Milo.
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Un saluto al Sindaco di Amalfi, dott. Daniele Milano, al Sindaco
di Conca dei Marini, dott. Gaetano Frate, al Sindaco di Furore,
dott. Giovanni Milo e alle rispettive Amministrazioni Comunali.
Quello

che

ci

prefiggiamo

in

questo

delicato

momento

contrassegnato dalla emergenza sanitaria Covid 19, è di vivere un
anno

scolastico

collaborazione,

all’insegna
affinché

la

di

una

nostra

fiduciosa
scuola

sia

e

fattiva

luogo

di

apprendimento, di confronto e di crescita, sociale e culturale.

A voi alunni chiedo, caldamente e vivamente, di ascoltare gli
insegnamenti dei vostri docenti, di partecipare al dialogo
didattico-educativo in modo proficuo, costante e diligente,
mettendo al primo posto l’impegno, la condivisione e soprattutto il
desiderio di crescere e migliorarsi.

A voi docenti impegnati in un lavoro straordinario e difficile,
auguro di

vivere il senso di appartenenza a questa Istituzione

Scolastica, per condividerne valori e idee e trasmetterle nel mondo
che viviamo.

Alla DSGA, al Presidente del Consiglio di Istituto, alle RSU e
all’intero personale ATA desidero ricordare il ruolo fondamentale
ed ineludibile che essi rivestono per far sì che la qualità della scuola
continuamente cresca e migliori.

Alle Famiglie auguro di siglare un vero e concreto Patto
Educativo di Corresponsabilità con gli operatori scolastici al fine

di favorire, nel rispetto dei ruoli di ciascuna componente scolastica,
il successo formativo dei propri figli.
Tutti, insieme raggiungeremo traguardi tanto insperati quanto
inesplorati prima d’ora.
Io sarò sempre disponibile all’ ascolto, al confronto, all’ apertura
verso il Territorio, al dialogo con l’utenza e istituzioni, nell’ ottica
di una dialettica costruttiva intesa in questo momento a creare un
clima di lavoro sereno, vivo, condiviso e sicuro.

Amalfi, 1° settembre 2020
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosa Viscardi

