
 

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al personale Docente 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

Alle realtà istituzionali, culturali, sportive, religiose e sociali del territorio 

Alla RSU ed alle OO.SS. 

Al Comune di Conversano  

Alla Città Metropolitana di Bari 

 

OGGETTO: Saluto del Dirigente Scolastico 

Nell’assumere l’incarico come Dirigente Scolastico del Liceo “San Benedetto” di 

Conversano, desidero rivolgere il mio più cordiale saluto alle studentesse ed agli studenti 

della nostra Scuola, alle loro famiglie, ai docenti, al Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi, a tutti gli assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari, ai membri del 

Consiglio d’Istituto e del suo Presidente, alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali, alle 

diverse realtà istituzionali, culturali, religiose, sociali e sportive che insistono sul territorio e 

con le quali la Scuola è chiamata a co-costruire un percorso formativo diretto alla 

promozione personale e culturale delle future generazioni. 

Un cordiale saluto rivolgo anche al DS uscente Prof. Raffaele Mazzelli ed un grazie 

sincero al personale incontrato in questi primissimi giorni che mi ha permesso di “sentirmi a 

casa” fin da subito. 

Rivolgo un saluto particolare alle famiglie, a cui è affidato il delicato compito 

dell’educazione dei propri figli. Saremo insieme in un’alleanza educativa, potremo aiutare 



studentesse e studenti nel loro processo di crescita, avendo come obiettivo primario il 

successo formativo.  

Ai docenti (colonne della Scuola), che svolgono quotidianamente il loro lavoro con 

professionalità, senso di responsabilità e passione, giunge, oltre al mio saluto, tutto il mio 

sostegno, affinché possano continuare a svolgere questo importante e delicato ruolo di 

formazione per preparare gli allievi alla vita. 

Alla DSGA, agli Assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari auguro un buon Anno 

Scolastico, consapevole che la loro attività sia indispensabile per il buon funzionamento 

della Scuola. 

La mia idea di Scuola è che questa possa essere il cuore pulsante di una comunità, non 

solo come luogo di apprendimento, ma anche di crescita, di esperienza, di emozioni, un 

ambiente in cui si sperimenta l’altro ed il rapporto con esso. È un laboratorio di idee e di 

solidarietà. 

Agli studenti ricordo che “l’istruzione è l’arma più potente che si possa utilizzare per 

cambiare il mondo”. Affinché ciò si possa realizzare pienamente, ciascuno di noi, con il 

proprio ruolo e la propria responsabilità, dovrà impegnarsi per la realizzazione del progetto 

di vita degli studenti. Ognuno di loro, con la loro unicità ed irripetibilità, è portatore di 

bisogni che andranno il più possibile soddisfatti. 

Agli Enti Locali, a tutte le realtà istituzionali, militari, culturali, sociali e religiose del 

nostro territorio, sempre attenti agli aspetti educativi, alla crescita delle nostre studentesse e 

dei nostri studenti, nonché allo sviluppo della Comunità scolastica, rivolgo l’augurio di una 

lunga ed efficace cooperazione, specie in questo anno particolare, al fine di avviare un 

percorso di intenti comuni e di ricevere supporto nel raggiungimento delle finalità 

istituzionali a cui la Scuola mira. 

Assumo il ruolo di Dirigente Scolastico, onorato di far parte di questa comunità, con 

entusiasmo, senso di responsabilità, passione, disponibilità ed emozione, pur con la 

consapevolezza della complessità del ruolo che sono chiamato ad assolvere. 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

Conversano, 01.09.2020                                                 Il Dirigente Scolastico 


