
      
 

 
 

 
 

13 settembre 2021 

 

Carissimi,  

tra pochissimo suonerà la campanella che darà l’avvio a questo anno scolastico 2021/2022 ed è con il 

cuore con il cuore pieno di emozione, sia per la novità del mio insediamento, sia per la calorosa 

accoglienza ricevuta, fin dal primo giorno, che mi presento come Dirigente della nostra scuola.  

Incomincia oggi un nuovo viaggio, alla ricerca di sorrisi soddisfatti per il raggiungimento di obiettivi 

e di traguardi prefissati, un nuovo viaggio sulle ali della cultura, del sapere, dello studio e delle 

emozioni. 

Il tempo che stiamo vivendo ha messo e mette a dura prova le relazioni e non solo quelle. Noi adulti 

abbiamo una grande responsabilità nei confronti di questi giovani e giovanissimi: quella di consegnare 

loro un mondo che, dopo l’avvento della pandemia, è cambiato e certamente è più complicato.  

Il mio pensiero più affettuoso è rivolto alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia che 

dovranno attendere ancora qualche giorno prima di iniziare.  

Vorrei rassicurare tutti i Genitori, ancora una volta, che sono state messe in campo tutte le azioni 

possibili ma, purtroppo, le convocazioni per assumere i collaboratori scolastici sono andate deserte. 

Sono fiduciosa che a strettissimo giro riusciremo ad avere in servizio il personale indispensabile per 

garantire la vigilanza e quindi la sicurezza dei nostri bambini che, a quel punto, potranno vivere un 

momento di accoglienza speciale e tutto loro. 

Rivolgo il mio augurio alle bambine e ai bambini di scuola primaria, alle ragazze e ai ragazzi della 

scuola secondaria che tra poco ritorneranno in classe guardando al futuro con fiducia, speranza e 

buoni propositi. Molti di loro si ritroveranno, altri saranno appena arrivati e saranno desiderosi di 

conoscere nuovi compagni, nuovi ambienti, nuove opportunità e tante aspettative, sogni e speranze. 
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Auguro un buon anno scolastico ai Docenti che avrò l’onore di coordinare e di sostenere per la grande 

responsabilità e il compito non sempre facile di alimentare la curiosità, di sostenere la motivazione, di 

individuare talenti e capacità di ciascuno, avendo cura di assicurare a tutti l’acquisizione delle 

competenze di cittadinanza e le stesse opportunità formative nel rispetto delle peculiarità di ciascuno. 

Al Personale ATA che nei diversi settori di riferimento contribuisce al buon funzionamento dei nostri 

Istituti, rivolgo il mio augurio di percepire sempre l’importanza della loro funzione nel progetto 

educativo che offriamo all’utenza. 

Un saluto particolare va ai Genitori che ricoprono un ruolo primario nella crescita dei figli. A tutti voi 

auguro di cogliere il significato fondamentale della relazione scuola famiglia, per poter costruire 

insieme il progetto educativo che conduce al successo formativo e alla crescita dei vostri figli. 

Auspico, per questo, che ciascuno di voi Genitori possa instaurare con i Docenti, e con la realtà 

scolastica nel suo insieme, sempre più fruttuosi rapporti di collaborazione.  

Saluto e ringrazio il Consiglio di Istituto e il suo Presidente, la dott.ssa Romani, per aver trovato un 

gruppo di persone che risponde con grande puntualità e senso di responsabilità al compito di 

rappresentare la comunità dei Genitori. 

Un caloroso ringraziamento va all’apporto straordinario e alla collaborazione con Istituzioni 

fondamentali nel nostro territorio, in primis i Sindaci e i Consigli Comunali, che rendono concrete e 

operative parole come “legalità” e “sicurezza”.  

Al sindaco di Piglio, dott. Pelli, il merito di aver realizzato la grande impresa, considerati i 

mastodontici lavori dell’edificio centrale, consegnando in tempi record, una scuola bella e sicura, 

potendo contare sulla collaborazione di grandi professionalità che a tutti i livelli si sono rese 

disponibili a realizzare l’obiettivo. 

Il mio ringraziamento va, inoltre, al primo cittadino della comunità di Trevi nel Lazio, il dott. 

Grazioli, per l’accoglienza garbata e calorosa che ha voluto offrimi; il nostro è stato un incontro 

gradevole e proficuo, in cui ci si è ritrovati condividere gli stessi obiettivi di crescita culturale per la 

nostra scuola, partendo dall’enorme ricchezza del territorio che ci siamo impegnati a valorizzare, il 

tutto nel rispetto dei ruoli istituzionali che ci fregiamo di rappresentare. 

Saluto e ringrazio dell’accoglienza ricevuta il dott. Taurisano, primo cittadino del comune di Filettino, 

dove è presente la scuola primaria. Ho avuto il piacere di annunciare che la nostra scuola si adornerà 

della ricchezza di cui questo territorio è portatore. L’offerta formativa saprà valorizzare queste 

eccellenze ed originalità realizzando quel progetto di comunità educante e competente che vedrà i 

nostri ragazzi protagonisti del loro futuro.  

Auspico la piena collaborazione nella certezza di condividere con i Primi cittadini l’obiettivo comune: 

la crescita e la formazione delle nuove generazioni, all’insegna degli alti valori che hanno reso grande 

il nostro Paese.   



La forza della comunità è senza dubbio la condivisione degli obiettivi, perché se è vero che da soli si 

va più veloci, è vero anche che insieme si va più lontano. Si apre un cammino che, certamente, parte 

all’insegna dei migliori auspici, nella consapevolezza che congiuntamente riusciremo a realizzare 

grandi cose. 

Che sia un buon anno scolastico, auguri a tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Isa Paola Olivieri 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


