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Saluto d’inizio anno del Dirigente Scolastico
Carissimi alunni, genitori, personale docente e non docente del III I.C. “S. Todaro” di Augusta,
stiamo per iniziare un nuovo anno scolastico che, rispetto agli anni precedenti, si presenta molto
problematico e pieno di cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Nonostante
le tantissime difficoltà affrontate in particolare in questi ultimi giorni, possiamo dire che la scuola è
pronta alla ripartenza delle attività didattiche in presenza per potere soddisfare i bisogni formativi
dei nostri alunni.
Voglio ringraziare tutto il personale della scuola per avere contribuito ad avviare, nel miglior modo
possibile, la ripresa delle attività didattico-educative di questo anno scolastico anche attraverso la
riorganizzazione dei plessi che sono stati oggetto di interventi di adattamento e ristrutturazione.
Ringrazio i collaboratori del Dirigente Scolastico, il Direttore Servizi Generali Amm.vi, gli assistenti
amministrativi ed i collaboratori scolastici per la continua collaborazione prestata anche durante il
periodo estivo, al fine di ottimizzare la ripresa delle attività scolastiche.
Auspico una migliore collaborazione tra scuola e famiglia al fine di costruire una vera alleanza
educativa che possa mettere in pratica, attraverso il dialogo, il Patto Educativo di Responsabilità tra
scuola e famiglia, che consentirà di promuovere la crescita ed il successo dei nostri alunni.
Ed infine auguro agli alunni di vivere la propria esperienza scolastica con tanta serenità, di impegnarsi
con costanza e senso di responsabilità, di rispettare sempre le regole della vita scolastica, di essere
sempre aperti agli altri e disponibili alla collaborazione ed al dialogo educativo.
BUON INIZIO A TUTTI VOI
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rita Spada

