Carissimi,
l’anno scolastico sta per terminare e mi è gradita l’occasione per rivolgere a tutti voi un affettuoso
saluto con qualche riflessione.
Abbiamo trascorso un anno molto impegnativo, denso di imprevisti: uno tra tutti il problema legato
all’applicazione delle nuove norme ministeriali sul reclutamento degli insegnanti. Ne sono derivate
grandi difficoltà a reperire i docenti, i tempi lunghi e le lungaggini per individuare i supplenti…
Abbiamo incontrato innumerevoli impegni nell’affrontare le nuove regole dell’Alternanza Scuola
Lavoro, regole che si sono rivelate faticose soprattutto per voi studenti del triennio.
Uno per uno abbiamo, comunque, cercato di affrontare i problemi, con la sicurezza di poter
lavorare all’interno di un contesto scolastico solido ed organizzato, dentro cui ognuno ha un ruolo e
sente la propria responsabilità, in particolare contando sul rapporto di fiducia e di alleanza
educativa con le famiglie. È stato, davvero, un anno faticoso e impegnativo, ma la complessità
nella gestione dell’Istituto non ha scoraggiato lo svolgimento delle molteplici attività didattiche e dei
numerosi progetti messi in campo per offrire il massimo beneficio ai nostri ragazzi con un lavoro
quotidiano di raccordo tra tutte le componenti, dove l’attenzione alla qualità dell’offerta formativa e
alla globalità dell’istituzione non è andata a discapito di una identica attenzione anche al singolo
dettaglio di cui essa si compone.
Grazie a tutti i docenti per la presenza attiva e partecipativa, per avere sempre garantito ai nostri
alunni un percorso formativo sereno e stimolante in un clima di piena collaborazione e proficua
condivisione; grazie per aver saputo interpretare la dimensione educativa e formativa
dell’insegnamento, ho trovato in tutti voi grande disponibilità umana e professionale, competenza e
motivazione, voglia di fare, voglia di innovarsi e rinnovarsi per il successo formativo dei nostri
alunni.
Tanti nuovi insegnanti sono entrati quest’anno nella nostra scuola. Hanno operato con impegno,
entusiasmo e buona volontà, ambientandosi positivamente, supportati dall’aiuto dei colleghi più
esperti. Speriamo di poterli riavere con noi, perché anche la loro formazione sia un investimento da
cui la scuola può trarre frutto. Anche a loro e ai colleghi che li hanno affiancati con successo, va il
mio ringraziamento.
Un ringraziamento a tutti i genitori ed in particolare ai genitori impegnati nei Consigli di Classe per
lo spirito di collaborazione, per la partecipazione disinteressata ed il grande senso civico
dimostrato. Un grazie ancora ai genitori tutti che hanno riconosciuto l’impegno della nostra scuola
nel “prendere a cuore”, nel “curare” ogni singolo alunno; accogliendo, includendo, sostenendo,
ognuno e ciascuno.
Un ringraziamento particolare a tutto lo STAFF della Vice-Presidenza per la preziosa
collaborazione, continua ed instancabile, riconosciuta da tutti. Con loro ho condiviso un’esperienza
significativa e momenti di crescita professionale ed umana.
Un ringraziamento al DSGA ed a tutto il personale non docente (assistenti tecnici, personale di
segreteria e collaboratori scolastici) che nella crescita e tenuta di questa scuola hanno dato il loro
apporto molto prezioso. Grazie per il loro lavoro quotidiano, determinante per la realizzazione di
qualsiasi attività.

Una parte importante del mio modo di costruire le relazioni ed il confronto è rappresentata dagli
studenti, nei quali ho potuto cogliere preziosi valori ed anche la capacità di considerare la figura
del Dirigente scolastico senza il prevedibile timore reverenziale che spesso contraddistingue il
rapporto giovani - adulti. I colloqui che ho intrattenuto hanno evidenziato quella concretezza che
caratterizza il modo di essere ed agire dei giovani dentro e fuori della scuola, in ciò potendosi
indirettamente promuovere quello spirito costruttivo della cittadinanza attiva.
Nelle vesti di educatori, noi crediamo negli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere nei confronti
dei nostri giovani allievi, per la crescita della personalità autonoma e dell'autostima, per la
preparazione culturale e professionale valida e spendibile sui territori locale, nazionale ed europeo,
per la realizzazione delle diverse potenzialità e inclinazioni individuali e per l'acquisizione di
conoscenze, competenze e capacità; vogliamo fortemente che il loro percorso formativo continui
ad essere di qualità e si attui sempre in modo sano, sereno, consapevole e completo; altresì
vogliamo che le famiglie si sentano tranquille e sicure della tutela, dell'onestà intellettuale e della
attenzione che garantiamo di attuare verso i loro figli.
L’estate sia per voi ragazzi un momento di riposo, ma anche di impegno in attività che
contribuiscano alla vostra crescita umana, anche attraverso un po’ di compiti e di studio. Coloro i
quali terminano l’anno scolastico registrando delle lacune, approfittino per mettersi alla pari: la
buona riuscita negli studi passa, prima di tutto, attraverso l’impegno, la perseveranza e lo studio
personale. I vostri genitori e la scuola vi metteranno a disposizione tutti gli strumenti in loro
possibilità per migliorare e per aver soddisfazioni; ciò deve avvenire, però, con il vostro sacrificio.
A voi alunni che il prossimo anno intraprenderete il percorso universitario, auguro un futuro ricco di
soddisfazioni e di importanti traguardi per la vostra crescita, nella consapevolezza che la nuova
esperienza formativa sarà molto impegnativa e richiederà studio, fatica e costanza, ma che
rappresenterà nello stesso tempo una grande opportunità per arricchire le vostre conoscenze e
competenze.
Continuate a consultare il nostro SITO per ogni novità e comunicazione, esso infatti vuole
rappresentare un imprescindibile punto di contatto e di incontro con i nostri visitatori, con finalità
informative, descrittive e orientative. Auspichiamo che la nostra presenza on-line, venga gradita e
possa rappresentare una risposta reale, concreta ed esaustiva alle esigenze educative e formative
dell'utenza .
A tutti va il mio augurio di trascorrere felici e serene vacanze estive.

Frascati, 7/06/2017
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