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SALUTO DEL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO A TUTTE LE
COMPONENTI DELL’I.C. MONTELEONE PASCOLI DI TAURIANOVA
Taurianova, 13 Settembre 2019
Ai Docenti
Agli alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A. e Personale ATA
Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto
Al Sindaco e all’Amministrazione Comunale
Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio
Alla RSU e organizzazioni sindacali

In occasione del mio insediamento in qualità di neo Dirigente Scolastico dell’Istituto
Monteleone Pascoli, desidero porgere il mio più cordiale saluto e augurio agli alunni, alle
loro famiglie, ai docenti, al Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, al Personale Ata
e all’intera Comunità Scolastica, al Presidente e ai Membri del Consiglio d’Istituto, al
Sindaco e all’ Amministrazione Comunale, alle Organizzazioni Sindacali, agli interlocutori
delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali presenti sul territorio che collaborano
con la nostra Istituzione Scolastica per il raggiungimento del successo formativo di ogni
singolo alunno.
Desidero innanzi tutto porgere il mio ringraziamento a tutta la comunità scolastica per la
calorosa accoglienza riservatami, espressione di fiducia e rispetto verso le Istituzioni e chi le
rappresenta.
La Scuola è lo spazio per la costruzione delle conoscenze, del dialogo interculturale e della
legalità. E’ luogo di stimolo alla curiosità, alla scoperta e alla conoscenza; spetta alla Scuola,
in sinergia con le altre agenzie educative, formare le giovani generazioni ed è suo l’alto

compito di gettare le basi affinché i piccoli allievi diventino donne e uomini liberi, onesti e
consapevoli. In tale prospettiva la nostra Scuola sarà Comunità Educante e inclusiva; sarà
improntata sulla costruzione di alleanze formative con le famiglie e sul dialogo con le
Istituzioni ele realtà culturali e sociali del territorio.
In questa ottica interpretativa invito i Docenti a indirizzare la propria azione didatticoeducativa verso l’obiettivo di far acquisire agli alunni non soltanto conoscenze, competenze
e abilità, ma soprattutto amore per lo studio, passione ed entusiasmo verso la cultura e la
conoscenza.
Agli alunni raccomando impegno assiduo e partecipazione. Auguro loro di trovare nella
Scuola accoglienza e piena realizzazione delle loro aspirazioni, ricordando che lo studio è
indispensabile per poter concretizzare i loro futuri progetti di vita.
Invito le Famiglie a cercare nella Scuola validi supporti e auspico un lavoro di sinergia,
nella prospettiva di un dialogo costruttivo ai fini della crescita civile e cultuale dei loro figli.
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al Personale di Segreteria e ai
Collaboratori Scolastici, che svolgono un ruolo importante per il puntuale e corretto
funzionamento dell’intera Istituzione Scolastica, auguro un buon lavoro fondato sul rapporto
di reciproca collaborazione.
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio d’Istituto chiedo partecipazione attiva,
collaborazione continua e leale, confronto aperto e costruttivo.
Al Sindaco, all’Amministrazione Comunale, alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali, agli
interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali presenti sul territorio che
collaborano con la nostra Istituzione Scolastica rivolgo il mio invito al dialogo sereno,base
per una corretta e qualificata sinergia, nel rispetto reciproco dei ruoli.
Nel porgerVi il mio augurio dichiaro la mia piena e completa disponibilità a condividere
progetti e iniziative, finalizzati all’ innovazione e al continuo miglioramento.
Buon Anno Scolastico
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino

