
Buongiorno a tutti,  

alle studentesse e agli studenti, ai genitori, alle famiglie, ai docenti, al DSGA, al personale ATA, ai 

sindaci ed alle Amministrazioni territoriali, alle Comunità di Roccagorga e di Maenza.  

Il primo giorno di scuola è un momento importante che non coinvolge soltanto alunni e insegnanti 

ma tutti gli operatori sociali e le Istituzioni che ruotano intorno alla scuola, difatti, il noto 

pedagogista Dewey affermava: “La scuola stessa diventa una forma di vita sociale, una comunità in 

miniatura, una comunità che ha un’interazione continua con altre occasioni di esperienza associata 

al di fuori delle mura della scuola”. E’ per questo che oggi per tutti noi è un giorno di festa, di 

novità, di incontri, colmo di speranze, di aspettative e di cambiamenti. 

Per me, chiamata a dirigere l’Istituto Comprensivo di Roccagorga-Maenza, questo giorno 

rappresenta l’inizio di un percorso irreversibile da impiegare per raggiungere un obiettivo 

condiviso, per ottenere un risultato atteso,  per mettere in atto un cambiamento radicale: condividere 

con le agenzie formative formali, non formali ed informali delle due località, la crescita culturale 

del territorio attraverso l’essenziale contributo del servizio pubblico d’ Istruzione.  

Di conseguenza la responsabilità dell'educazione appartiene a tutti, ciascuno coinvolto a vario titolo 

e in forme diverse: famiglia, associazionismo, amministrazioni comunali, società tutta. 

 L'istituzione ha il compito di favorire i legami, di contribuire a tessere le reti che fanno comunità: 

censire ciò che di positivo esiste sul territorio, dar vita a forme di dialogo che facciano incontrare i 

protagonisti del miglioramento, mettere a disposizione risorse di ogni tipo affinché, ciò che di 

innovativo e di costruttivo si progetta, possa essere realizzato e possa contribuire a dare sempre più 

valore aggiunto al servizio di coloro che si dedicano alle nuove generazioni. 

La comunità scolastica di Roccagorga e Maenza dedica e continuerà a dedicare ai suoi allievi, di età 

compresa tra i 3 e i 14 anni, professionalità consolidate e operatori scolastici competenti atti a 

garantire, a ciascuna bambina ed a ciascun bambino, ragazza e ragazzo, il successo formativo. 

Oggi riprendiamo a lavorare insieme alle famiglie con un chiaro e precipuo obiettivo: facilitare 

l’apprendimento dei discenti, agevolarne la personalizzazione degli apprendimenti, garantire il 

diritto alla diversità di ciascuno studente.  

L’obiettivo principe della nostra azione sarà garantire il successo formativo e il benessere di tutti gli 

alunni e questo sarà possibile solo attraverso la realizzazione del Patto Formativo tra la scuola, le 

famiglie e il territorio. Tutti i progetti e le attività presenti nel PTOF saranno finalizzati verso lo 

sviluppo di una maggiore coscienza sui temi della cittadinanza attiva e della sostenibilità 

ambientale, affinché si maturi una più profonda conoscenza e riflessione sulla Costituzione e 

sull’Umanità, per una convivenza civile e democratica, allo scopo di arginare il fenomeno del 

bullismo e delle devianze giovanili. 

Non c'è nulla di più gratificante e importante del dedicarsi al rendere migliore la nostra scuola, più 

liberi e capaci di esprimersi, rafforzarsi, realizzare le vostre energie, le vostre intelligenze, la vostra 

creatività, le vostre menti. 

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi cogliete con entusiasmo ogni opportunità di percorrere, 

scoprire, conoscere la nostra tradizione locale, la nostra grande cultura nazionale, la nostra 

competitiva Europa, quali luoghi di radici consolidate, testimoni del vostro passato, sfondo del 



nostro presente e nuovi possibili scenari dell’immediato vostro futuro, intriso di modernità e di 

progresso. 

Genitori, famiglie, sindaci, amministratori, comunità di Roccagorga-Maenza, agevoliamo i nostri 

piccoli nell’assunzione di valori storici e di ideali decisivi per orientarsi nella vita familiare, sociale 

e professionale. Ricordiamo loro i valori sanciti dalla Costituzione Repubblicana, i valori della 

legalità, del rispetto delle Istituzioni, del dialogo costruttivo, che si condividono attraverso il nostro 

agito quotidiano, il nostro esempio di impegno civile e civico, sprezzante del sopruso, della 

violenza, della sopraffazione. 

Come tutti noi ben sappiamo, portare avanti al meglio il processo di formazione di nuove leve di 

giovani, significa promuovere la cultura dell’accoglienza, combattere l'abbandono e la dispersione 

scolastica, puntare sullo sviluppo delle abilità di base e poi via via di altre più complesse capacità, 

per giungere quindi, nelle fasi più avanzate dell'iter scolastico, alla massima apertura verso 

tecnologie d'avanguardia, promuovendo e valorizzando le eccellenze che si manifestano. 

Sappiamo che tutto questo ce lo possiamo attendere da voi, studenti e insegnanti: vi ringrazio per la 

fiducia che ci date - guardando a voi, alla sensibilità e allo slancio che esprimete - per la fiducia, sì, 

che voi ci date, bambine e bambini, adolescenti rocchigiani e maentini! Crediamo in voi, nei vostri 

talenti, nella reale possibilità di costruire un mondo sostenibile, nella possibilità di migliorare 

attraverso la conoscenza la nostra società, consapevoli che insieme, nel rispetto delle regole, si va 

lontano! 

Cari insegnanti, crediamo in voi, nel vostro apporto, nel vostro spirito di sacrificio, nella vostra 

costante abnegazione, nella vostra capacità di rendere speciale ogni giorno normale attraverso 

esplorazioni, conquiste, curiosità. Questo è possibile perché insegnare vuol dire per tutti noi 

incidere, imprimere dei segni nella mente vivace e ricettiva dei nostri cari alunni. 

Un grazie ammirato a tutti i protagonisti della comunità educante, a voi studenti piccoli e grandi, ai 

vostri genitori, alle vostre famiglie, agli insegnanti, al personale scolastico, ai sindaci, agli 

amministratori, alle autorità di queste due realtà comunali. 

L'anno scolastico 2019/20 è decollato: l'augurio è che, insieme, si voli davvero alto.  

Buono studio, buon lavoro e buon anno scolastico a tutti noi. 

 

Lì, 12 settembre 2019 

          Il dirigente scolastico 

          Prof.ssa Daniela Conte 


