MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“DANTE ALIGHIERI”- L’AQUILA
Via Acquasanta,4 – 67100
Tel. 0862/64350 - Fax 0862/422747
Codice Fiscale N. 80006670667 - C.M. AQMM001007
e-mail istituzionale: aqmm001007@istruzione.it – p.e.c. aqmm001007@pec.istruzione.it

Oggetto: Saluti del Dirigente Scolastico alle Classi Prime.
Care Alunne e cari Alunni,
Cari Genitori,
il mio buon augurio per questo nuovo inizio.
Tanti zaini colorati oggi sono entrati nelle nostre scuole, zaini pieni di nuovi libri, tutti ancora da
esplorare, capire e discernere, di quaderni che non attendono che di essere scritti nel corso di
questo nuovo anno, di penne, di sorrisi, di saluti all’estate, ma anche zaini pieni di nostalgia per il
mondo certo che avete lasciato e di ansia per il futuro che vi attende.
L’obiettivo dei Docenti tutti, del DSGA, del Personale Amministrativo, dei Collaboratori
Scolastici sarà mantenere vivo lo stesso entusiasmo di questo giorno, alleggerendone il peso delle
paure per il nuovo e garantendo una scuola inclusiva per TUTTI e per CIASCUNO, che rimuova
tutti gli ostacoli e che metta in primo piano la Persona sempre, valorizzandone le sue diverse
intelligenze.
Ci impegneremo, in questo triennio, così come scritto nel nostro PTOF, a “certificare” tutte le
lingue (inglese; francese; tedesco e spagnolo) presenti nel Nostro Curricolo, secondo i livelli del
Quadro Comune Europeo, e a fornire corsi di potenziamento di Matematica, Latino, Greco e Clil
per prepararvi al meglio al mondo di domani.
Ci impegneremo nei laboratori pomeridiani di Arte, Teatro, Coro, Educazione Fisica (Progetto
AtleticaMente e Progetto Muovolalunnosedentario), perché siamo consapevoli che la cultura
attraversa tutte le facies della socialità.
Ci impegneremo, anche, a sostenere e supportare le difficoltà emergenti attraverso sportelli
individuali di recupero pomeridiano o corsi con gruppi classe.

Ci lanceremo in nuove sfide che possano creare una competizione sana di gioco e di crescita
integrale della Persona: Giochi Sportivi Studenteschi; Olimpiadi della Matematica; Olimpiadi
della Grammatica; Super Lettore.
Saremo Lieti di ospitarvi nei nostri “Pomeriggi della Dante”, per recuperare il senso
dell’aggregazione, ormai purtroppo perso a causa di eventi tristemente noti, e lo faremo secondo
il comune denominatore della Cultura: saranno incontri di Musica, Canto lirico, Lettura con
l’autore, Arte, perché siamo consapevoli che è impensabile rifondare l’urbs se non ci
riconosciamo prima come civitas.
A Voi chiediamo una rete di Alleanza Educativa per crescere insieme e in modo sano, così come
codificata dal Nostro Collegio dei Docenti nel Patto Educativo di Corresponsabilità che troverete
allegato al Libretto Personale dell’Alunno che sarà disponibile a breve e per il quale vi forniremo un
successivo avviso.
A tutti voi, Buon Anno Scolastico 2017-2018.

F.to Il Dirigente Scolastico
Professoressa Antonella Conio

