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Messaggio del Dirigente Scolastico/Rettore 

 Rivolgo il mio più cordiale saluto agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, agli 
educatori, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA e all’intera 
nostra comunità educante, ai membri del Consiglio d’Istituto, alle Organizzazioni Sindacali, 
agli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che 
collaborano per il raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno. 

       Un altro anno inizia dicono in situazione di normalità (evidentemente riferibile solo 
all’assenza di utilizzo di mascherine); non ci fanno paura le difficoltà ed i problemi che 
inevitabilmente dovremo affrontare: lo abbiamo sempre fatto stringendoci insieme, 
collaborando, rafforzando un’unione non di facciata. Lasciando le polemiche sterili a chi ha 
tanto tempo libero! 

       Agli allievi ed alle allieve auguro di  essere artefici, con l’ausilio dei genitori e dei docenti, 
del proprio personale successo;  essere creatori di futuro è normale, decidere quale futuro 
creare è nostra decisione. 

     Fate tesoro di ogni occasione di crescita che i vostri meravigliosi insegnanti vi 
riserveranno; utilizzate le ore trascorse a scuola non per “addestrarvi” a stucchevoli 
misurazioni/valutazioni ma per arricchire la vostra personalità, per comprendere meglio il 
mondo che vi circonda, per allacciare solide e sane relazioni con gli altri. La scuola o serve 
a questo o … non è scuola 

       Nel ringraziare gli splendidi docenti e gli educatori uno ad uno per la consueta ed 
apprezzata professionalità e collaborazione, auguro un anno scolastico motivante e ricco di 
soddisfazioni, tali da ripagare l’impegno e le fatiche che quotidianamente profondete. 

Non aspettatevi riconoscimenti economici … una volta terminata la campagna elettorale!!! 

       A voi genitori, che avete giustamente a cuore il percorso formativo dei vostri figli e che 
avete scelto la nostra scuola fra le molte opportunità offerte dalla città, auguro un anno 
scolastico all’insegna della serenità e della fattiva collaborazione con la scuola: affinché  la 
sinergia degli intenti educativi e formativi che anima tutti i soggetti coinvolti  nell’Offerta 
Formativa del Convitto Filangieri, abbia una positiva ricaduta sui vostri figli e nostri allievi 

 Ad ognuno di noi - docenti, educatori, personale della scuola, genitori, allievi, 
dirigente -  auguro, con opportuni tempi e modi adatti a ciascuno,  di cercare e trovare i punti 
cardinali della vita. Non lavoriamo con carte, registri e pc, orpelli burocratici e adempimenti, 
ma con esseri umani in crescita che sono il nostro presente e futuro. 

Buon anno scolastico. 

Alberto Capria – Dirigente Scolastico/Rettore 


