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                  Potenza, 14 settembre 2016 

     
 

Ai Dirigenti Scolastici 

 

Al personale docente e ATA 

 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

 

Gentilissimi, 

 

l’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta per tutti noi la continuità di un progetto educativo dinamico 

e ambizioso che mira alla costruzione di un futuro di speranza per i nostri studenti. 

 Le molteplici sfide che la società complessa e globale pone alla scuola necessitano sempre più di 

motivato impegno e determinazione affinché il nostro territorio possa continuare a  crescere nella sua 

dimensione formativa, culturale  ed educativa.  

Compito fondamentale di una comunità educante è quello di trasmettere ai cittadini di domani non solo 

le competenze necessarie per realizzare i propri obiettivi , ma anche i valori della legalità, del rispetto e della 

solidarietà che sono gli elementi fondanti di una convivenza civile e democratica. 

In questo particolare momento storico è quanto mai necessario che la scuola diventi palestra formativa  

e solidale per promuovere i principi della tolleranza, del rispetto e della convivenza pacifica e respingere con 

forza ogni forma di integralismo e di violenza. 

Sono certa che, grazie alla sperimentata qualità dell’offerta formativa e alla professionalità e 

all’impegno di chi vi opera, la scuola lucana saprà, anche questa volta, essere all’altezza delle nuove sfide. 

Con questo auspicio, consapevole che il percorso di crescita formativa dei nostri studenti non può essere 

delegato alla sola scuola ma necessita della sinergia con le famiglie e con l’intero territorio, auguro a tutti voi 

un proficuo anno scolastico da vivere con l’entusiasmo e la determinazione che da sempre caratterizzano la 

nostra scuola. 

   

       Claudia DATENA 
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