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con l’inizio dell’anno scolastico inizia per me un’esperienza nuova alla direzione dell’Istituto Comprensivo
“E. Mattei” - Civitella Roveto.
Vi scrivo per augurarvi di trascorrere un sereno e proficuo anno di studio e di lavoro, ma anche per
comunicarvi quanto mi senta onorata a ricoprire questo incarico presso la Vostra comunità cittadina della
quale anch’io mi appresto a far parte.
Rivolgo il mio saluto in primis agli alunni, dai più piccoli ai più grandi, con l’affetto di una mamma e
l’imparzialità di una dirigente. A voi chiedo di vivere la scuola con il sorriso e la curiosità, di colorare le
vostre aule di sogni, aspettative e speranze. Non nascondete le preoccupazioni, le ansie e le piccole paure:
affrontatele con i vostri compagni, con me e con i vostri insegnanti. Fate in modo che mai nessuno si senta
escluso e che mai nessuno debba ritrovarsi da solo di fronte alle proprie difficoltà. Siate l’uno la forza
dell’altro: generosi, accoglienti, disponibili e rispettosi; portate a scuola la gioia di condividere un percorso
di crescita ed uno spazio fisico; imparate a conoscere voi stessi attraverso gli altri, attraverso le tante
narrazioni disciplinari, attraverso il gioco ed il dialogo; vivete la vostra età e non abbiate fretta di crescere:
fatelo anche per noi adulti, affinchè pure a noi sia concesso il giusto tempo per godere dello spettacolo
della fanciullezza.
Ai genitori chiedo una collaborazione fattiva e positiva, nel rispetto dei ruoli e delle scelte
educative, nella consapevolezza che, affrontare insieme le problematiche individuando le possibili
soluzioni, segna la strada di una scuola che cresce. A voi il compito di guidare, in accordo con la scuola, i
vostri figli nel processo di acquisizione di valori e sentimenti edificanti. Stipulate e rinnovate con l’esempio
e la partecipazione l’alleanza con la scuola e con tutta la comunità educante; sostenete i vostri figli nel
compito di riconoscere e di rispettare le regole e gli individui, affinchè possano trovare in noi i punti di
riferimento sicuri per una crescita armoniosa.
Auguro a tutti i docenti di trovare, sempre e in ogni occasione, l’energia e la positività necessarie
per affrontare con la giusta determinazione la propria missione. A voi rivolgo un augurio tutto speciale,

memore della complessità del compito dell’insegnamento e della soddisfazione sottesa alle tante
esperienze umane e professionali di cui è costellata la nobile ars docendi. Riporto a voi una citazione per
riflettere insieme sul significato del vostro/nostro “mestiere”: «Insegnare è toccare una vita per sempre»
(anonimo). Fate in modo che quel tocco si posi con garbo sul cuore dei nostri allievi, fate in modo che il
vostro insegnamento autorevole ed amorevole guidi i nostri fanciulli verso l’autonomia, la partecipazione
attiva, la realizzazione dell’uomo e del cittadino. Giunga a voi il mio sostegno e la mia prossimità, talchè le
sfide di ogni giorno si trasformino in opportunità di professionalizzazione per tutti noi.
Saluto il DSGA e tutto il personale ATA, colonne portanti di ogni buona Istituzione Scolastica. A voi
un sincero invito alla cooperazione intelligente e fruttuosa per affrontare le difficoltà e raccogliere le
soddisfazioni che ogni anno scolastico inevitabilmente ci riserva.
Alle amministrazioni comunali di Civitella Roveto, di Civita d’Antino, di Canistro e di Morino auguro
di continuare a lavorare con impegno e disponibilità. Confido in una collaborazione proficua per costruire
insieme una scuola efficiente, presidio vivo di civiltà e di legalità.

Buon Anno Scolastico a tutti!
La Vostra Preside
Lucia Troiano

