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Carissimi, 

quello che sta per iniziare è il mio terzo anno nella Scuola che ho l’onere e l’onore di dirigere e, 

volendo passare dall’io al noi, possiamo affermare che come consuetudine il primo giorno di scuola 

rappresenta un momento di grande intensità emotiva per tutti noi. Come avviene in tutti gli inizi, le 

attese, le speranze e i buoni propositi non mancano; inoltre, quest’anno, finalmente potremo rivedere 

i sorrisi che testimoniano la gioia dei bambini, degli alunni e degli studenti, in particolar modo di 

coloro che iniziano il proprio viaggio per la prima volta tra i banchi di scuola. Immaginiamo, pertanto, 

l’emozione e l’allegria quale il filo conduttore di quest’anno scolastico. 

La nostra scuola ha introdotto negli ultimi periodi diverse novità che hanno riguardato l’impostazione 

didattica e metodologica. Una scuola che guarda al futuro, cercando di vivere appieno il presente. 

Molta attenzione è stata data oltre che alla cura pedagogica che viene richiesta dagli alunni in questa 

delicata fascia di età, anche all’organizzazione del servizio scolastico ed all’allestimento degli 

ambienti di apprendimento. E’ uno sforzo costante teso a restituire a questi territori una scuola solida 

e di qualità ed a rafforzare quei legami che definiscono la conformazione di una comunità educante 

vasta, attenta e compartecipe nei processi educativi. E’ un processo che però necessita di tempo per 

essere realizzato, nell’attesa della consegna dei nuovi edifici di Laurignano e Domanico e con la 

speranza di una ripresa dei lavori di Vadue, per poter così anche utilizzare al meglio i copiosi fondi 

già in arrivo o che arriveranno dai programmi nazionali ed europei in atto.   

La scuola che vogliamo deve essere un luogo speciale; un luogo di crescita, di formazione, di 

socializzazione, di ascolto, di confronto, di vita. Dove l’amicizia, il rispetto e l’impegno, siano valori 

fondanti, che producano benessere, armonia e contaminazione creativa. Tutto questo si realizza con 

il contributo di tutti: dei docenti, fortemente motivati, del personale ATA, sempre pronto e laborioso, 

delle famiglie, capaci di comprenderci e supportarci, degli alunni, sempre rispettosi e partecipi, delle 

associazioni del territorio, il cui contributo è fondamentale, delle altre Istituzioni, ciascuna per le sue 

attribuzioni di competenze. Abbiamo le risorse per programmare con ottimismo il futuro ed 

accettiamo con slancio le sfide che ci attendono, con la passione e motivazione di chi supporta 

quotidianamente i processi di cambiamento; in particolar modo i capaci collaboratori del Dirigente 

scolastico, il competente staff e la valida DSGA.   

Sarebbe troppo discorsivo citare i numerosi progetti che abbiamo in programma che spaziano dal 

campo letterario a quello astronomico, senza tralasciare il pensiero computazionale, lo stile di vita 

sano, lo sport, l’arte, la musica, le lingue straniere, l’ambiente, l’imprenditorialità, la legalità e molti 

altri. Crediamo nei valori di una società basata sulla cultura ed intendiamo fornire stimoli, incoraggiare 

la curiosità ed orientare le attitudini dei nostri giovani studenti per raggiungere il loro successo 

formativo, rispettando sempre le loro aspirazioni. Per questo, da questa prospettiva, nelle aule del 

nostro Istituto, si coltivano sogni. 

L’augurio a tutti noi di un proficuo, sereno e partecipato anno scolastico. Noi ci siamo. Crediamoci!  

Domenico De Luca 

“In ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà” 

                                                                        Erasmo da Rotterdam 


