
 
 
 

Circ. 09  2022_23                                                                                                         Vicenza 12/09/2022 

Ai genitori 

Agli alunni                                                

     Al personale scolastico  

Al Sito  
 

Oggetto: Auguri di inizio anno scolastico 

Con grande emozione esprimo il più caloroso augurio di buon anno scolastico a voi tutti, alunni, 

genitori, docenti, personale A.T.A, docenti staff del DS, collaboratori di progetti ed attività di Istituto e, 

in generale, a tutti coloro che collaborano con la scuola.  

Oggi inizia una nuova avventura: ogni anno è un nuovo inizio per tutta la comunità scolastica che 

finalmente, dopo due anni difficili, in questo a.s. 2022/23 sembra iniziare in un clima più sereno. 

Per tutti i docenti e per me, come Dirigente Scolastica, il compito principale non è solo quello di 

far acquisire agli studenti conoscenze e competenze, ma assicurare a ciascuno pari opportunità, garantire 

il successo formativo, sviluppare le potenzialità, aiutarli a realizzare le loro aspirazioni, formare dei 

cittadini responsabili, capaci di inventare e costruire il loro futuro.  

I Docenti hanno la responsabilità ed il compito, non sempre facile, di alimentare la curiosità, di 

sostenere la motivazione, di individuare i talenti e le attitudini di ciascuno, avendo cura di assicurare a 

tutti l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e le stesse opportunità formative in ragione delle 

peculiarità di ciascuno.  

Ai genitori chiedo di avere la capacità di affiancare la scuola con grande senso di responsabilità, di 

condividere e sostenere le curiosità, le scelte, lo studio, la crescita dei propri figli, e di collaborare 

nell'azione educativa e formativa con i docenti.  

Ai giovanissimi studenti delle prime classi che per la prima volta entrano per studiare nella nostra 

scuola porgo il mio sincero benvenuto; agli studenti delle classi terze un caloroso e speciale augurio per 

questo ultimo e importante anno insieme, per le prove d'esame finale e per le future scelte di studio e di 

vita; agli studenti delle classi seconde rivolgo un forte invito ad incrementare l'impegno nello studio e 



l'interesse per tutte le attività formative.  

A tutti voi studenti un sentito appello: non sprecate mai il tempo, tanto meno quello che trascorrete 

a scuola, perché il successo scolastico si realizza in primo luogo attraverso una frequenza assidua e 

costruttiva.  

A tutto il personale amministrativo, ai collaboratori e alle RSU di Istituto, desidero ricordare il 

ruolo fondamentale che rivestono all'interno dell'Istituzione scolastica, per far sì che la qualità della 

scuola, attraverso il servizio che essi offrono, cresca e sia migliore.  

Oramai, dopo due anni di pandemia, a volte le difficoltà sono sembrate insormontabili; ma in mesi 

e mesi di polemiche non abbiamo pensato ad altro che a ricominciare, ad allestire le aule, ad analizzare i 

piani di entrata e di uscita, a programmare anche gli spazi di libertà, a dover rinunciare a parte di quella 

libertà in nome della sicurezza, consapevoli di non essere perfetti, ma di aver impegnato al massimo le 

risorse a nostra disposizione. 

Grazie ai progressi della scienza ed allo strumento della vaccinazione, abbiamo oramai questo 

strumento di tutela in più, capace di garantirci la costanza di una scuola in presenza e che, pertanto, ci 

infonde un rinnovato ottimismo e fiducia nel futuro. 

Ora ci auguriamo di vincere la sfida, grazie al contributo di ognuno di noi, perché mai come in 

questo periodo è risultato chiaro il ruolo determinante della Scuola per la crescita della Comunità. 

 

A Voi tutti i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di buon nuovo anno scolastico. 

 

La Dirigente scolastica 

prof.ssa Maria Chiara Porretti 
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