
A tutta la comunità scolastica dell’I C di Maida 

 

Nell’intraprendere il mio percorso dirigenziale nell’Istituto Comprensivo di Maida, desidero portare il 

mio saluto a tutta la comunità professionale ed educativa, agli alunni, alle loro famiglie, alla realtà 

istituzionale e a tutte le componenti sociali e culturali del territorio.  

Il mio lavoro si inserirà nel percorso compiuto dal collega che mi ha preceduto, il prof. Giuseppe De Vita, 

che ha diretto questo istituto nei tre anni precedenti, contribuendo a definirne l’identità sul territorio, e al 

quale va il mio ringraziamento per la disponibilità mostratami. 

La Scuola è laboratorio di umanità, di impegno, di responsabilità, di progettualità, di inclusione, di 

interazione, di cittadinanza: il mio impegno sarà tutto profuso affinché, nonostante le difficoltà del 

momento, essa non smetta mai di consolidare questo suo ruolo di guida e di orientamento. 

Accompagnare nella crescita le nuove generazioni significa assumersi il compito di condividere i loro 

bisogni, di fare proprie le loro esigenze e di rispondere alle loro aspettative, per guidarli lungo un percorso  
che sappia cogliere la profondità del passato, la complessità del presente e le opportunità del domani per 

poter affrontare il futuro. 

All’inizio del nuovo anno scolastico porgo a tutti il mio sincero augurio di buon lavoro. 

A voi, docenti, impegnati nel guidare ogni alunno al raggiungimento del successo formativo, auguro di 

continuare a lavorare con rinnovata passione, professionalità e competenza e di affrontare con fiducia le 

sfide educative, che la società in continua trasformazione pone, con l’invito a sentirvi orgogliosi del vostro 

importante e delicato ruolo nella formazione dei giovani. 

Alla DSGA e a tutto il Personale ATA della Scuola, prezioso supporto nel garantire quotidianamente 

la regolarità amministrativa, la cura e la funzionalità della Scuola, auguro un sereno lavoro e auspico 

una fattiva e proficua collaborazione. 

 

A voi, alunni, piccoli e grandi, auguro di trovare nella Scuola un ambiente di apprendimento creativo, 

stimolante, accogliente, inclusivo e innovativo, un luogo di crescita culturale e sociale, dove sentirsi 

protagonisti del proprio processo di apprendimento. 

 

A tutti voi, cari genitori, porgo i miei più cordiali saluti, con l'augurio di mantenere sempre vive 

collaborazione, partecipazione e condivisione perché solo così, tutti insieme, possiamo garantire ai nostri 

bambini e ragazzi una serena ed armonica crescita. 

 Rivolgo i miei saluti al presidente e a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto, alle RSU di Istituto, 

a tutti gli interlocutori delle diverse istituzioni culturali e sociali con cui la Scuola collabora, con l'augurio 

di un collaborativo percorso teso sempre al miglioramento della Scuola. 

Rivolgo il mio saluto alle rappresentanze istituzionali del Comune di Maida e di San Pietro, punto di 

riferimento essenziale nella costruzione di una vera comunità educante. 





La Scuola siamo tutti noi e solo operando insieme, condividendo e collaborando in modo sereno e 

costruttivo, riusciremo a rispondere pienamente all'importante compito di educazione, istruzione e 

formazione che ci è affidato, favorendo così  la crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

 

 

 

Buon anno scolastico! 

Sabrina Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


