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Lettera ai genitori e agli alunni 

 

Cari genitori e alunni, 

in questi mesi abbiamo affrontato un periodo complesso e difficile che ha cambiato la nostra vita 

quotidiana e le nostre abitudini. 

 Ci siamo confrontati con una realtà completamente nuova, scandita da una serie di restrizioni che hanno 

messo a dura prova relazioni e rapporti umani. Anche a scuola abbiamo attuato nuove modalità di 

insegnamento che ci hanno consentito di traghettare serenamente verso la conclusione di un anno 

particolarmente intenso che a pieno titolo entrerà a far parte dei libri di storia. Tutto questo ci ha fatto 

cogliere la bellezza dei rapporti e delle relazioni umane perché consapevoli che fare scuola è soprattutto 

relazione fra i nostri ragazzi, dialogo, sguardi, empatia che si possono ben tradure in parole a me care: 

“solidarietà educativa vera in cui si mescolano fantasia e passione”. 

Sulla base di questi pensieri vi invito ad affrontare il nuovo anno scolastico che è alle porte con serenità e 

fiducia nell’istituzione scolastica che rappresento. In questi mesi estivi abbiamo lavorato alacremente senza 

mai fermarci per consentire il ritorno fra i banchi con soluzioni atte ad accogliere i nostri alunni in completa 

sicurezza e con un’offerta formativa ricca di innovazioni e molteplici proposte educative  che da sempre 

hanno caratterizzato la nostra scuola. 

Vorrei condividere con voi l’idea di scuola che intendo realizzare, una scuola che mira a favorire lo sviluppo 

della potenzialità e a facilitare la scoperta dei talenti dei nostri alunni per aiutarli nella difficile crescita 

personale, una scuola per tutti, motivante, orientata al futuro, inclusiva, aperta alle nuove prospettive e 

volta a soddisfare le attese e le scelte educative degli utenti.  

 Sono consapevole di quanto difficoltoso e complesso sia il lavoro che ci attende e sono anche fiduciosa 

delle abilità professionali su cui poter contare, frutto di una comunità scolastica che si avvale di solide 

relazioni improntate allo spirito di appartenenza e alla solidarietà quali requisiti fondamentale per stringere 

un’alleanza educativa e contribuire al benessere collettivo che si costruisce giorno dopo giorno. 

Ricordiamoci  che fra i nostri  studenti ci sarà un futuro  artista che magari non amerà la matematica, un 

futuro paladino dei diritti civili inalienabili, un letterato che non avrà dimestichezza con la scienze ma tutti 

porteranno sempre nel loro cuore il ricordo della passione indelebile per la scuola quale  occasione unica ed 

irripetibile per la propria crescita umana e professionale. 

Con affetto 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano 
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