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Saluto di inizio anno 
 

 Cari bambini e ragazzi, gent.mi genitori, pregiati ed apprezzati Docenti, Educatori e 
non Docenti; 
l’avvio di un anno scolastico è sempre un momento emozionate e nuovo. 
 Con gioia mi appresto a svolgere il mio ottavo incarico dirigenziale presso il 
prestigioso Convitto Nazionale di Stato “Gaetano Filangieri”, con un pensiero ai passi avanti 
fatti insieme d a quelli che ci rimangono da fare. 
 Le Istituzioni scolastiche, ed il Convitto Filangieri in particolare,  in un territorio 
complesso come il nostro rappresentano certamente un riferimento assoluto ed un valore 
aggiunto sul quale sono state investite nel tempo tante energie professionali, che hanno 
raggiunto ragguardevoli traguardi; ma, come dicevo all’inizio, ogni anno è un nuovo inizio, 
con altre strade da percorrere, con nuovi risultati da conseguire, con nuovi, splendidi allievi 
da formare in sinergia con famiglie e  Istituzioni locali, regionali, nazionali, europee – nel 
corso dell’anno vedrete che non sto esagerando!  
 Dirigere è un compito allo stesso tempo bellissimo e complesso, gratificante e 
difficile: dirigere non è imporre, ma indirizzare, coordinare, incoraggiare, valorizzare, 
intercettare risorse - umane soprattutto ma anche economiche - che concorrono 
all’obiettivo strategico della formazione e istruzione dei nostri alunni, speranza di ogni 
famiglia e incommensurabile risorsa di un intero Paese. 
 In tale prospettiva la nostra scuola è da tempo comunità educante ed inclusiva, che 
crea quotidianamente positive alleanze formative con le famiglie e il territorio.  
 Prezioso è il lavoro degli ottimi insegnanti e degli educatori che ho l’onore di dirigere 
e che mettono in campo le loro competenze per assolvere ad un compito alto,  che non è 
solo istituzionale e per il quale si prodigano quotidianamente. 
 Auspico che nella nostra scuola si possa rafforzare il forte senso di appartenenza e 
coinvolgimento che l’ha caratterizzato in questi anni: nel rispetto di ruoli, compiti e 
prerogative diverse; e che l’attivazione di positive relazioni, umane e professionali, sia alla 
base di questo nuovo anno.  
 Un augurio ed un saluto al Consiglio d’Istituto e di Amministrazione ed ai suoi 
preziosissimi componenti, a tutte le Istituzioni locali, al personale scolastico, alle famiglie. 
 Facciamo squadra, ed anche quest’anno centreremo gli obiettivi prefissati. 
 
Con sincera, immutata stima. 
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