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Formia, 05/09/2018
A tutti i docenti
Oggetto: Saluto e augurio per il nuovo anno scolastico.

“Ogni cosa viene modificata dallo scorrere inesorabile del tempo, nulla resta sempre uguale a com’era un
anno, un mese, un giorno, persino un secondo fa: c’è sempre qualcosa che cambia, che ci rende diversi e
che rende diverso il mondo intero. Nessun uomo entra mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume
non è mai lo stesso, ed egli non è lo stesso uomo. Nulla è durevole quanto il cambiamento. Non c’è nulla di
immutabile, tranne l’esigenza di cambiare. Tutto fluisce, nulla resta immutato”.
Ho pensato al mio augurio di avvio di anno scolastico partendo da una riflessione di Eraclito.
Carissimi, lo scorso anno ho cercato di segnare un percorso orientativo di missione educativa e
organizzativa da condividere con tutti voi e che vi rinnovo allegando a questo augurio la mia lettera per il
triennio.
Le parole a cui intendo ispirare il mio pensiero per questo anno scolastico sono “possibilità”, “divenire”,
“scoperta”, “successo”, “credo pedagogico”; ciò perché abbiamo il dovere e il diritto di continuare a
crescere; il dovere e il diritto di avere soddisfazioni dall’impegno profuso quotidianamente e con dedizione
raccogliendo i successi, dei nostri alunni e di tutta la Scuola; il dovere e il diritto di camminare in proiezione
per divenire nel miglioramento; il dovere e il diritto che il possibile diventi concretezza; ma soprattutto il
dovere e il diritto di esprimere pienamente il nostro credo pedagogico.
A tutti rinnovo l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico
Il Dirigente Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano
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Formia, 07/09/2017
A tutti i docenti
Oggetto: Saluto e augurio - anno scolastico 2017/2018.
“Non bisogna estinguer la passione cola ragione, ma
convertir la ragione in passione; fare che il dovere, al
virtù, l’eroismo diventino passioni” (G. Leopardi,
Zibaldone, 22 ottobre 1820”.

In avvio di questo nuovo anno scolastico, desidero condividere con voi un desiderio e un augurio che
cercherò di sintetizzare in poche riflessioni.
La concertazione, la condivisione progettuale nell’accordo responsabile, la comunicazione sono elementi
privilegiati per sostenere e rafforzare l’impianto organizzativo avviato nello scorso triennio nel nostro
Istituto, assicurando un funzionamento di qualità e di eccellenza a vari livelli.
Non è possibile considerare questi risultati e il progresso della nostra Scuola senza opportunamente
riflettere e considerare il valore del dialogo costruttivo tra noi, tra noi e i genitori, tra noi e la comunità
educante.
Al di là delle specificità di ruoli e funzioni, auspico il più concreto e leale incontro sul piano relazionale per
gestire e indirizzare insieme l’assetto organizzativo, operativo ed educativo, da cui può discendere il
successo o l’insuccesso di tutta la nostra Scuola. Infatti, per quanto una gestione possa incentrarsi su dati
obiettivi, osservando percorsi burocratici, processi, strumentazioni, nella Scuola essa dipende
principalmente dalla relazione che lega le persone che in essa convivono, dalle peculiarità umane e
professionali, dalla capacità di coinvolgersi nelle intenzionalità che indirizzano la coralità delle azioni.
Certamente i programmi, l’apparato strumentale, l’efficienza, la soddisfazione dell’utente sono variabili
importanti, ma ritengo che abbiano sostanziale significatività la capacità di convergere su comportamenti e
atti collaborativi univoci, volti a valorizzare il funzionamento, l’offerta formativa e lo stile della nostra
Scuola, privilegiando l’ottica sistemica, l’interazione, il reciproco sostegno.
Auspico per il prossimo triennio di poter continuare ad operare insieme a voi tutti, e a ciascuno di voi,
mettendo al primo piano il nostro prestigioso Istituto “Vitruvio Pollione” riconoscendoci, insieme, cardini
dello stesso Istituto, nell’appartenenza e nell’identità comune, consapevoli che solo dall’intesa, dal
confronto costruttivo, dalla coordinata determinazione operativa può svilupparsi una gestione
strategicamente efficace.
Il reciproco riconoscimento, il rispetto dei ruoli nella corresponsabilità possano attivare una interazione
virtuosa e sempre più tesa alla condivisione delle scelte, in un incontro continuo non solo professionale, ma
prioritariamente umano.
A tutti auguro un sereno e proficuo anno scolastico
Il Dirigente Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano

