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Carissimi bambini e bambine,  
ragazzi e ragazze  
Gentili docenti e personale ATA 
Cari Genitori.  
 
Desidero augurare a tutti e a ciascuno un 
 

BUON ANNO SCOLASTICO

carico di scoperte, di crescita, di relazioni vere. 

Stiamo per iniziare un nuovo anno scolastico

tranquille a volte meno, con venti che soffiano nella direzione giusta o che, di tanto i

possono prendere una direzione contraria richiedendo a ciascuno un supplemento di impegno e di 

sforzo per tenere la rotta e non perdere di vista la meta. 

Rispetto reciproco, buona volontà e intelligenze

consentiranno di continuare a crescere come comunità scolastica che sostiene le nuove generaz

nella fatica di diventare i cittadini del domani

Rivolgo un particolare saluto ai più piccoli che per la prima volta incontrano la scuola, con l'augurio 

e la speranza che i sorrisi dei primi giorni, e forse qualche lacrima nella separazione 

trasformino in concime per la loro 

Ai ragazzini della primaria e della secondaria raccomando di coltivare sempre curiosità ed 

entusiasmo per il sapere, unitamente alla disponibilità ad affrontare eventuali ostacoli e insuccessi 

con la grinta e la determinazione di chi ha capito che si “diventa bravi imparando 

problemi e ad adoperarsi per risolverli
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Gentili docenti e personale ATA  

iascuno un  

BUON ANNO SCOLASTICO 

carico di scoperte, di crescita, di relazioni vere.  

iziare un nuovo anno scolastico. Sarà un viaggio impegnativo con acque a volte 

tranquille a volte meno, con venti che soffiano nella direzione giusta o che, di tanto i

possono prendere una direzione contraria richiedendo a ciascuno un supplemento di impegno e di 

sforzo per tenere la rotta e non perdere di vista la meta.  

Rispetto reciproco, buona volontà e intelligenze sono gli strumenti che, se ben adoperati, ci

consentiranno di continuare a crescere come comunità scolastica che sostiene le nuove generaz

cittadini del domani.  

Rivolgo un particolare saluto ai più piccoli che per la prima volta incontrano la scuola, con l'augurio 

i sorrisi dei primi giorni, e forse qualche lacrima nella separazione 

loro crescita sociale e culturale.  

Ai ragazzini della primaria e della secondaria raccomando di coltivare sempre curiosità ed 

ntusiasmo per il sapere, unitamente alla disponibilità ad affrontare eventuali ostacoli e insuccessi 

con la grinta e la determinazione di chi ha capito che si “diventa bravi imparando 

risolverli!”. 
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Agli alunni ed alunne  
Ai docenti 

 Al Personale ATA  
Ai genitori 

Al sito web  

un viaggio impegnativo con acque a volte 

tranquille a volte meno, con venti che soffiano nella direzione giusta o che, di tanto in tanto, 

possono prendere una direzione contraria richiedendo a ciascuno un supplemento di impegno e di 

sono gli strumenti che, se ben adoperati, ci 

consentiranno di continuare a crescere come comunità scolastica che sostiene le nuove generazioni 

Rivolgo un particolare saluto ai più piccoli che per la prima volta incontrano la scuola, con l'augurio 

i sorrisi dei primi giorni, e forse qualche lacrima nella separazione dai genitori, si 

Ai ragazzini della primaria e della secondaria raccomando di coltivare sempre curiosità ed 

ntusiasmo per il sapere, unitamente alla disponibilità ad affrontare eventuali ostacoli e insuccessi 

con la grinta e la determinazione di chi ha capito che si “diventa bravi imparando a stare dentro ai 



Ai docenti auguro di poter alimentare ogni giorno passione e intelligenza emotiva, mettendo a 

disposizione cuore e mente nel lavoro con i loro alunni perché senza tale connubio il loro percorso 

di insegnamento, neanche il più ancorato a didattiche innovative, può conseguire il risultato della 

vera formazione della persona! 

Al personale ATA e al Dsga che contribuisce al buon funzionamento della scuola, rinnovo l'augurio 

per un anno scolastico sereno in cui potersi sentire parte di un unico progetto di scuola. 

Ringrazio le famiglie che, nell'iscrivere i figli presso la nostra scuola, hanno espresso fiducia e 

condivisione del progetto educativo del “Tricase Via Apulia”. A loro auguro un buon anno 

scolastico sostenendo ed aiutando i figli nel cammino verso la costruzione di positive relazioni con i 

compagni e con gli insegnanti. 

 
                                                                                                                                                                                                   
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Rina MARIANO 


