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OGGETTO: saluti di avvio anno scolastico 2019/2020 
 
Eccoci al nastro di partenza di un altro anno scolastico! 
 
Porgo un saluto di bentornato  a tutti i genitori e un benvenuto ai genitori degli alunni delle classi prime e dei bambini di 
tre anni che si affacciano alle nostre scuole. 
Tutti noi siamo  consapevoli che il supporto delle famiglie è indispensabile perché la scuola diventi il luogo in cui i  
valori della partecipazione civile e democratica diventino condotta di vita. 
 
Il nostro esempio, di noi adulti, deve prendere avvio dall’aver cura. 
 
Abbiate cura di essere presenti agli incontri e ai colloqui con i docenti. Per consentirvi di conciliare il lavoro e gli 
impegni famigliari con la scuola, li abbiamo calendarizzati ad inizio anno. La vostra partecipazione  è preziosa per 
comprendere al meglio  i vostri figli ed è per loro un segno di attenzione. Siate leali alleati degli insegnanti. 
Abbiate cura di ricordare ai vostri figli il rispetto delle regole di una convivenza civile e rispettosa degli altri e 
dell’ambiente scolastico, patrimonio di tutti coloro che lo abitano oggi ma anche per i compagni che verranno domani. 
E’ dovere di ciascuno il rispetto della cosa pubblica. 
Abbiate cura di insegnare l’importanza dell’autonomia nel programmare in anticipo ed organizzare il proprio tempo di 
lavoro  e i propri materiali. L’autonomia personale rappresenta una competenza fondamentale; non sostituitevi ai vostri 
figli e se dimenticheranno di svolgere i compiti o il materiale in classe, lasciate che si assumano le loro responsabilità 
con i docenti. 
Cadere e sbucciarsi le ginocchia, in senso metaforico, aiuta a crescere! 
Abbiate cura di partecipare con serietà all’autovalutazione di Istituto  compilando i questionari che troverete sul sito 
della scuola;  è un modo per capire se stiamo operando nella giusta direzione, ma soprattutto, per  riflettere su ciò che 
ancora deve essere migliorato.  
Se qualcosa non funziona sul piano organizzativo o educativo e didattico parlatene con i docenti direttamente, oppure 
contattate il rappresentante di classe. Se necessario, mi troverete pronta ad ascoltarvi. 

 
Buon anno scolastico a Tutti! 

 La Dirigente Scolastica 

 

 

“E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa 

che ha fatto la tua rosa così importante.” 
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