
Saluto del Dirigente Scolastico per l’inizio dell’a.s. 2018/2019

Desidero porgere un caloroso saluto all’intera comunità dell’IIS Confalonieri. 
L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento molto significativo, anche 

per il Dirigente Scolastico.
Nella nuova scuola che mi appresto a dirigere, mi trovo di fronte a mille interrogativi, 

mille dubbi, ma anche di fronte a una sola certezza: l’emozione per il privilegio di aver 
assunto la dirigenza di questo Istituto.

Da parte mia posso assicurarVi che produrrò ogni sforzo per non vanificare quanto è 
stato fatto negli anni passati, e cercherò di svolgere il mio compito con responsabilità, 
consapevole del ruolo fondamentale che la scuola riveste in questo momento.

Sono certa che sapremo camminare insieme, ognuno con i propri bisogni, aspettative, 
competenze e responsabilità, per una scuola di qualità, in grado di garantire il successo 
formativo a tutti i suoi studenti.

Per me è motivo di orgoglio e di piacere intraprendere questa esperienza in una 
comunità come la vostra. Ho avuto un impatto emozionale molto importante con la città: 
un luogo dove la storia viene narrata attraverso l’importanza e la bellezza dei suoi luoghi 
storici e cittadina riconosciuta tra i centri minori più importanti della Campania, con un 
patrimonio artistico, enogastronomico e paesaggistico di rilievo. 

Campagna, storicamente, ha una connessione con l’Europa, un feudo dei Grimaldi 
di Monaco del 1500; il territorio offre, dunque, uno spunto ad una forte apertura verso 
i nuovi orizzonti europei.  La vision che mi accompagnerà rappresenta la realtà che 
ancora non c’è e che è prossima a venire: una scuola europea orientata al futuro, dai 
valori della tradizione alla sfida dell’innovazione. Sarò in prima fila in questa sfida all’ 
internazionalizzazione.

La mia azione sarà finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa articolata e 
concertata con il territorio, tenendo conto non solo delle opportunità normative e del 
nuovo che avanza, ma anche del patrimonio di esperienza e professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.

Mi auguro che il percorso educativo - didattico, a cui tutti siamo chiamati a contribuire, 
possa essere portato avanti in un clima positivo, ricco di collaborazione e impegno, 
proiettato sempre verso obiettivi più elevati.

Ben venga l’impegno di tutti affinché la scuola sia il luogo delle pari opportunità, 
dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita culturale, affettiva e relazionale dei nostri 
ragazzi.

A volte si vede nella scuola semplicemente lo strumento per tramandare una certa 
quantità massima di conoscenza alla generazione che sta formandosi. Ma questo non 
è esatto. 

La conoscenza è cosa morta; la scuola, invece, serve a vivere. 
Quest’anno, in qualità di nuova Dirigente, tocca a me porgere a tutti gli auguri per un 

buon anno scolastico. 



In primis, un saluto alla Dirigente uscente Rossella De Luca, cui rivolgo un sincero 
apprezzamento per l’impegno e la professionalità profusi per una scuola che ha saputo 
dimostrare una spiccata attitudine all’innovazione facendosi promotrice di nuove iniziative 
nell’ambito dell’autonomia scolastica.  

Un particolare saluto ai docenti, augurando loro di svolgere con entusiasmo e passione, 
in un clima di appartenenza e di confronto costruttivo, la professione che hanno scelto 
di intraprendere ed auspico che rimangano sempre sensibili all’ascolto e al dialogo con 
i ragazzi. Su di loro grava il lavoro più pesante e pregno di responsabilità. Solo chi 
è appassionato può appassionare, solo chi è intimamente interessato è capace di 
interessare. 

Al Direttore S.G.A. Maria Evelina Siani, al personale amministrativo, agli assistenti 
tecnici e ai collaboratori scolastici auguro di svolgere serenamente il prezioso ed 
insostituibile lavoro che, spesso, va al di là dei compiti assegnati.

Per tutti gli studenti e le famiglie, un invito a vivere il bene dell’istruzione e dell’educazione 
come migliore guida nella vita sociale, unica arma per far affermare quei valori che sono 
alla base del progresso, della convivenza civile, dell’incontro e del dialogo tra culture 
diverse.

Da parte mia non posso che garantire piena disponibilità ad ascoltare ed accogliere 
le richieste che mi perverranno, perché si possano superare le difficoltà che cammin 
facendo si incontreranno.

Sarà mia cura prestare grande attenzione alla comprensione del contesto e alle sue 
potenzialità, alla valorizzazione delle buone pratiche già realizzate nella scuola, per 
migliorare ed entusiasmare.

Il mio particolare benvenuto a tutti i nuovi arrivati: studenti, docenti, personale scolastico 
che, come me, per la prima volta entrano nel nostro Istituto.

Buon Anno Scolastico a tutti!                   
        ll Dirigente Scolastico
           Prof.ssa Giuseppina MADDALONI


