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AL DSGA/AL PERSONALE ATA 
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“Lo scopo della scuola è quello di formare i giovani     a educare se stessi 
per tutta la vita” 

R.M. HUTCHINS 

 
 
 

CIRCOLARE n° 6 
 
 

Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico Prof. Nunzio Speciale alla Comunità scolastica della 
“TOMMASO AIELLO” 

 
 
Carissime, carissmi… 

Sta per iniziare un nuovo anno per la nostra scuola, una scuola che sarà presente, sensibile e 
risonante ai bisogni educativi e formativi degli alunni, nella consapevolezza di una qualità di 
insegnamento                      e                                dei servizi sempre migliore: solo così si potrà crescere e influire positivamente 
sulla comunità in cui si opera e sul territorio. 

A voi alunni/e, ragazzi/e, a voi docenti dell’Istituto Comprensivo “TOMMASO AIELLO”, a Voi 
Personale ATA, è a voi tutti/e che, in concomitanza dell’avvio del nuovo anno scolastico, rivolgo 
un caloroso saluto perché possiate vivere, con serenità, impegno, passione un nuovo anno 
certamente ricco di novità e di entusiasmo. È questo l’auspicio sincero con cui si intende a voi 
comunicare la sensibilità e l’attenzione che voi tutti meritate nella condivisione di un comune 
progetto di formazione e, insieme, di vita. 

Carissimi alunni e carissime alunne, ragazzi e ragazze, desidero, pertanto, rivolgere a voi tutti i 
più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico. È vero…. Stiamo 
attraversando un momento storico  particolarmente difficile sotto diversi profili, ma ciò non deve 
assolutamente renderci deboli: anzi il mio auspicio è che il nuovo anno sia un’occasione per 
riflettere sul ruolo della scuola in una società dinamica e globale. 

Un augurio particolare va a voi, ragazzi delle classi prime, che per la prima volta varcate le soglie 
della scuola, con la speranza che voi siate sempre fiduciosi e sorridenti.  
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A tutti gli alunni e a tutti gli studenti voglio rivolgere il mio più caro saluto, augurando che questo 
anno scolastico possa essere pieno di aspettative, sottolineando ancora una volta che la scuola 
non solo eroga contenuti e conoscenza, ma soprattutto svolge un ruolo attivo sul piano educativo 
e formativo. 

Cari/e alunni/e, ragazzi/e, i vostri docenti vi saranno sempre vicino, vi seguiranno con passione 
e professionalità, e saranno sempre in grado di fornirvi strumenti necessari per garantirvi un 
solido patrimonio culturale da poter valorizzare durante il cammino della vostra vita. Non è mai 
superfluo ribadire l’importanza di una fattiva collaborazione di tutti per rendere proficuo il lavoro 
che ci attende, con la rinnovata consapevolezza che, anche in momenti di difficoltà e di crisi, il 
valore della pedagogia e della conoscenza rappresenta una grande possibilità di riscatto ed un 
investimento sul futuro. 

Alunni/e, ragazzi/e, una scuola migliore parte da voi! Impegnatevi e studiate in modo serio e 
intelligente, siate protagonisti delle avventure del sapere e vedrete che la nostra scuola sarà più 
utile, più interessante e più bella. Abbiate il coraggio di volare sempre alto, il futuro è nelle vostre 
mani e va costruito con impegno e responsabilità, ma soprattutto con l’entusiasmo che 
caratterizza la vostra età. 

A voi docenti il mio saluto e, insieme, il mio sostegno perché voi, con passione, competenza e 
professionalità, svolgete l’importantissimo ruolo nella formazione delle nuove generazioni e vi 
impegnate nella vostra fondamentale e, nel contempo, straordinaria funzione educatrice, anche 
in questi tempi difficili: tutto ciò promana da chi come me ha vissuto la magnifica esperienza 
dell’insegnamento, conscio dell’alto valore insito nell’educazione non senza un diuturno lavoro 
di analisi, di studio, di formazione. È questo l’invito mio sincero perché nell’entusiasmo reciproco 
tutti quanti possiamo conseguire quegli obiettivi che consentiranno di implementare la nostra 
comune appartenenza ad un sistema di valori quali la Scuola può garantirci per la nostra crescita 
formativa. 

A voi, cari/e alunni/e, ragazzi/e, mi rivolgo perché possiate intendere, valorizzare, amare la 
“TOMMASO AIELLO” quale luogo privilegiato e, insieme, funzionale ai vostri studi, ai vostri 
progetti, alla vostra vita, una scuola, che possa ancor più potenziare la vostra persona, in sinergia 
e collaborazione con le vostre famiglie e i vostri contesti interpersonali. Lasciatevi, pertanto,  
sedurre e, insieme, trascinare da queste certezze, che potranno concorrere alla edificazione di 
una comune strategia formativa tra voi e la “TOMMASO AIELLO”, spazio di cultura, formazione, 
crescita continua, la “TOMMASO AIELLO” luogo di studio! 

Carissimi/e alunni/e, ragazzi/e, lo sapete che la parola studio deriva dal latino “studium” che 
significa anche ”passione”? Studiare significa anche “aver passione” per la vita, e cioè dare un 
senso alla nostra vita e a quella degli altri…Ecco perché non dobbiamo mai smettere di amare la 
nostra Scuola, perché con lo studio potremo dare un futuro ai nostri sogni, alla nostra vita, alla 
vita degli altri. Ecco perché anche il Vostro Preside conclude le sue comunicazioni e/o Circolari 
con la medesima locuzione Sempre con Passione per la Scuola! Anche voi abbiate Passione per 
la Scuola e, insieme, per la vita! 

Il mio Augurio è che Tutti Noi possiamo essere guidati da quei valori e ideali che non potranno 
non farci raggiungere le mete previste: la passione per il proprio lavoro; la pazienza e la costanza 
nel perseguire, a breve e a lungo termine, i nostri obiettivi; la collaborazione sempre e comunque 
nel rispetto dei reciproci ruoli; l’apertura agli altri nell’accettazione e nell’ascolto reciproco. 
 

Buon anno scolastico a tutti/e Voi!  
 

Sempre con Passione per la Scuola! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
Prof. Nunzio Speciale 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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