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Alle Famiglie 

Agli alunni e alle alunne 

I.C. “Antonio Amore” - Pozzallo 

 

 

 
 

L’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022 è occasione a me gradita, per il settimo 

anno consecutivo, di rivolgere un affettuoso saluto all’intera comunità scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “Antonio Amore”, in modo particolare alle famiglie, agli 

alunni e alle alunne. 

Questo nuovo anno scolastico, come il precedente, non è privo di sfide impegnative e 

di rinnovate criticità a causa della situazione emergenziale che stiamo vivendo; 

pertanto, chiedo a ciascuno di voi, un’attiva e responsabile partecipazione alla vita 

scolastica per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, accoglienti e 

sereni, nel rispetto delle regole e dei ruoli, con il fine precipuo di crescere come 

comunità educativa ed educante aperta al dialogo, al pluralismo e all’inclusione, temi 

a me molto cari.  

Con il contributo di tutte le componenti della scuola, quindi anche del vostro, sarà 

possibile creare una scuola “inclusiva” che ha a cuore lo sviluppo globale di ogni 

singolo alunno e la realizzazione di un continuo processo educativo.  

Rivolgo un saluto speciale alle famiglie dei nostri alunni cui è rimesso il delicato 

compito dell’educazione, con l’auspicio di una collaborazione alla responsabilità 

educativa, che deve essere concreta e proficua; in questo modo favoriremo il loro 

processo di crescita, verso una cittadinanza attiva, responsabile e sostenibile.   

  

Inoltre, il mio augurio di buon inizio di anno scolastico va a tutti gli alunni e a tutte le 

alunne ai quali porgo un virtuale abbraccio, avrei desiderato incontrarVi uno ad uno, 

come sono solita fare, per porgerlo fisicamente ma non è stato ancora possibile farlo. 

Un pensiero speciale va ai bimbi della scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” e “Siamo 

Amici” per  i quali questo primo giorno di scuola segna l’inizio di un’avventura unica 

e irripetibile, nonché agli alunni della  scuola Primaria, plesso “Rapisardi” e plesso 

“Centrale”, luoghi  fondamentali e basilari per l’acquisizione delle competenze iniziali 

ed infine, ma non per ultimo, un caro saluto agli alunni della Scuola Secondaria ai quali 

auguro di iniziare al meglio, vivendo l’impegno scolastico come importante risorsa 



considerando la scuola come punto di riferimento per il vostro percorso di crescita 

personale, educativo e formativo, utile al la realizzazione di un serio progetto di vita.  

Attraverso la presente, condivido i miei sentimenti con l’auspicio di perseguire insieme 

a tutti Voi l’obiettivo di educare e formare cittadini   attivi e responsabili delle proprie 

idee e delle proprie azioni, in una società complessa e in continuo divenire.

Confermo, ancora una volta, il mio desiderio di lavorare per Voi e con Voi per 

promuovere tutte quelle azioni ed iniziative di miglioramento della Scuola che dirigo, 

in un clima di dialogo permanente e di reciproco ascolto confidando nel senso di 

appartenenza e di responsabilità   di ciascuno di voi. “Insieme si può”, infatti solo 

insieme possiamo, vogliamo e dobbiamo farcela. Questa frase, che è anche il motto 

della nostra Scuola, racchiude una “Vision” da perseguire e vivere per riuscire ad 

affrontare tutti gli ostacoli che potremmo incontrare lungo il nostro cammino.  

  

 

Un buon anno scolastico 2021/2022 a tutti!  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Veronica Veneziano 
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