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                  Potenza, 11 settembre 2017 
     

 
Ai Dirigenti Scolastici 

 
Al personale docente e ATA 

 
Agli Alunni e alle loro Famiglie 

 
Ai Dirigenti e al personale degli Uffici dell’USR 

 
 
 
Gentilissimi, 
 

un nuovo anno scolastico sta  per cominciare, una nuova tappa del nostro percorso di crescita personale e 

professionale e, più in generale, del sorprendente viaggio della vita. 

Nuovi progetti, nuove sfide ci attendono, ognuno è chiamato al proprio impegno, nella 

consapevolezza che  la crescita culturale di una comunità è il risultato di un processo evolutivo che deve 

riguardare tutte le sue componenti. 

Carissimi studentesse e studenti, ogni nuovo inizio racchiude in sé tante aspettative, sogni, attese e 

talvolta anche preoccupazioni. Vi invito a partecipare alla vita scolastica con serenità, interesse, impegno, 

tenendo sempre bene a mente che i docenti e le discipline di studio costituiscono un tesoro prezioso per la 

vostra vita e il vostro sviluppo.  

Vi auguro di scoprire quanto la conoscenza allarghi gli orizzonti e restituisca senso al presente e 

speranza al futuro, insegnando a costruire un mondo nuovo di bellezza e di solidarietà.   

Vi auguro, con l’aiuto educativo dei vostri genitori e dei vostri docenti, di potervi dedicare a 

custodire la vostra libertà e quella degli altri, coltivando il senso della responsabilità personale e la 

consapevolezza civica; praticando la collaborazione, la tolleranza e la solidarietà; opponendovi alla 

prevaricazione e all’abuso; difendendo la dignità vostra ed altrui.  

Ai docenti, auguro un anno denso di soddisfazioni e gratificazioni professionali. Nella 

consapevolezza del fondamentale ruolo che siete chiamati a svolgere nel guidare i nostri bambini e i 
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nostri ragazzi verso il successo formativo, vi chiedo di continuare ad operare, con l’ entusiasmo e la 

motivazione che avete sempre dimostrato, per una scuola moderna e di qualità, attingendo al  senso 

più profondo del formare e alla grande ricchezza di stimoli che le nuove generazioni sono in grado 

di offrire.  

Al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole, rivolgo l’augurio di un 

anno scolastico sereno e stimolante, e il ringraziamento per il prezioso contributo che sempre 

assicura al regolare funzionamento delle attività scolastiche. 

Gent.mi  Dirigenti Scolastici, a voi il delicato compito di guidare le istituzioni scolastiche 

con equilibrio e lungimiranza, veicolando il cambiamento e facendone luogo di informazione, 

conoscenza, orientamento  dei bisogni e delle aspirazioni di migliaia di giovani che contribuiranno, 

attraverso il loro personale cammino, a costruire il futuro del nostro Paese. 

Gentili famiglie, vi auguro di essere anche voi protagoniste della formazione delle nuove 

generazioni, partecipando alla vita della comunità scolastica e  praticando il dialogo come spazio 

creativo e generativo di nuova umanità. 

Infine, ai Dirigenti e al personale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata rivolgo 

un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati e che hanno consentito 

anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le note carenze di organico, di assicurare il regolare 

avvio dell’anno scolastico. 

A tutti voi, un caloroso augurio di buon anno scolastico! 

   
 
       Claudia DATENA 

 


