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Cerreto Sannita, 10/09/2019 

 
Care studentesse e cari studenti,  genitori, docenti, personale ata,  

un nuovo anno scolastico ci attende con  rinnovato impegno e condivisione piena di 

obiettivi.  

 L'invito accorato che rivolgo a tutti voi è, ancora una volta, quello  di vivere la 

scuola quale presidio culturale, luogo privilegiato di esperienze e utile alla costruzione di 

autentiche relazioni umane. Il successo formativo possa essere per tutti l'unico obiettivo a 

cui tendere riconoscendo e rispettando, sempre, l'identità e le peculiarità di ciascuno.  

 A tutti i nostri studenti, in particolare, auguro un anno caratterizzato dall'entusiasmo 

e dalla curiosità verso il sapere, dalla responsabilità, dal rispetto e dalla condivisione 

solidale.  

 Alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale, rivolgo l'augurio e l'invito di 

continuare ad attuare quel necessario e prezioso contributo fatto di impegno e 

abnegazione, partecipazione e collaborazione, elementi imprescindibili per rendere 

concreta la responsabilità educativa partecipata e garantire la crescita serena e la 

formazione di qualità dei nostri studenti, dei vostri figli. 

 Nella mia persona troverete tutti, sempre, il riferimento istituzionale che vi 

garantirà non soltanto la disponibilità all’ascolto, ma la determinazione, la passione e 

l'impegno utili ad accompagnare ciascuno verso la propria meta. 

 
Buon anno scolastico    
 

                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                    dott.ssa Giovanna Caraccio 

  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2  del D.Lgs. n° 39/1993 
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