
 

 

 

 
 

CIRCOLARE   n.  3    
 

Al Personale Scolastico 
Docenti  e  A.T.A. 

 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Plessi scolastici di  

Via Archimede e via Fava 
 

Ai Responsabili delle Istituzioni 
ROSOLINI 

 
 

oggetto:     Messaggio augurale di inizio anno scolastico 2018-19 
                                      
 

 

 

In occasione dell’inizio delle lezioni di questo anno scolastico 2018-19 mi è 
gradito rivolgere alle SS. VV. un augurio affettuoso per un sereno avvio di attività 
didattiche ed educative che per la prima volta ci vede “Insieme“ nel condividere l’arte 
dell’educazione dei Giovani.  

 

Prendo a prestito il messaggio per la scuola di Papa Francesco: 
“…la Scuola è apertura alla realtà, luogo di incontro perché educa al vero, al bene e al 
bello. Si educa per assumere i valori: a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che 
lavorano nella scuola, studenti, vi auguro una bella strada, che faccia crescere le tre 
lingue che una persona matura deve armoniosamente sapere parlare, la lingua della 
mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Per favore, non facciamoci rubare 
l’amore per la scuola: è meglio una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Questa è 
una verità che ci farà bene per la Vita…!” 
 

Le parole del Pontefice riassumono chiaramente l’alto valore educativo e la 
responsabilità personale e professionale che come operatori scolastici assumiamo ogni 
giorno nel proporre, non solo contenuti disciplinari ma anche, e soprattutto, principi 



etici per la costruzione di un valido Progetto di Vita per lo specifico percorso 
evolutivo di ciascun Alunno, nessuno escluso. 

Confesso apertamente tutta la mia personale carica emotiva nell’assumere la 
direzione di questa storica istituzione scolastica rosolinese: sentimenti che si 
accavallano, propositi che vorrebbero tradursi in azioni, speranze che mi auguro si 
potranno trasformare in certezze.  

Consapevole come sono dell’arduo compito che mi attende in qualità di 
Direttore di una Orchestra che si distinguerà perché potrà suonare all’unisono e 
toccare le giuste corde degli alunni. Nessuno però possiede la bacchetta giusta, 
l’oggetto magico che senza sforzo riesce a segnare il ritmo ottimale per la giusta 
melodia musicale. Tutti noi, maestranze della Scuola, dobbiamo avere ben chiaro che i 
risultati si possono raggiungere solo se metteremo passione e professionalità nelle 
nostre azioni, non solitari esecutori ma orchestrali facenti parte di un unico collettivo.  

Le Famiglie, ancora una volta, hanno voluto dare fiducia al S. Alessandra di 
Rosolini, certi che le esperienze quivi sperimentate potranno essere il trampolino di 
lancio dei loro figli, futuri cittadini consapevoli del cambiamento reale della società 
civile in cui si ritroveranno ad operare.  

La Scuola non è solo una parentesi evolutiva nella crescita personale, è 
soprattutto il luogo dove ci si sperimenta per il futuro, dove si calibrano le 
potenzialità e le competenze personali. 

Con tali sentimenti auguro a tutta la Comunità Scolastica una sana, 
consapevole, energica Crescita personale che dia significato alla fatica quotidiana.  

Nella certezza che il cammino di questo anno, pur difficoltoso per le sue 
caratteristiche organiche, logistiche e organizzative, alla fine risulterà essere una 
tessera colorata nel mosaico delle esperienze vissute da ciascuno, vi invito a non 
demordere, a ritrovare in noi, io per primo, la giusta carica per “Ri-motivarci, sempre, 
continuamente”. 

Sosteniamo lo sforzo collettivo, sosteniamoci reciprocamente, nello stile tipico 
della Collaborazione e della Condivisione Attiva fra tutte le componenti (Alunni, 
Docenti, Genitori, Personale Tecnico e Amministrativo, Referenti istituzionali del 
Territorio, Responsabili del Privato Sociale).  

Tutti noi dovremo cooperare per ottenere il massimo beneficio, indirizzato alla 
crescita matura dell’intera comunità cittadina inserita nel territorio siciliano. 
 

Auguri sinceri a tutti, sicuro che, con impegno e facendo Gruppo, ce la faremo! 
 

Rosolini,   03 settembre 2018 
                                                                                              Il  Dirigente Scolastico  
                                                                                                    Salvatore Lupo  

 


