
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI” di VETRALLA 
con SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cassia Sutrina, 2 – 01019 Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 
E-mail vtic82300p@istruzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvetralla.edu.it 

 

 

A tutti igenitori 

A tutti gli studenti 

e  p.c. Ai docenti 

Alla DSGA  

Al personale ATA 

Al Sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 7 

Oggetto: Auguri del Dirigente Scolastico di buon inizio Anno Scolastico 2021- 2022 

Lunedì 13 settembre prenderà il via il nuovo anno scolastico 2021/2022! 

Un inizio caratterizzato dalla presenza di sentimenti contrastanti: gioia e paura, curiosità e prudenza, una 

grande voglia di ricominciare ma anche una grande incertezza su come potrà evolvere questa situazione 

causa la presenza e la diffusione delle varianti del virus Covid-19. 

Non ci resta che affrontare questo nuovo anno scolastico come una grande sfida … consapevoli che gli 

imprevisti potrebbero essere sempre dietro l'angolo. 

Detto ciò, desidero rivolgere il mio più cordiale saluto a voi studenti, alle vostre famiglie, ai docenti, al 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA e all’intera comunità scolastica, ai membri 

del Consiglio d’Istituto, agli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio 

che collaborano con il nostro Istituto per il raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno. 

Vorrei che ciascuno, varcando la porta della scuola, portasse con sé la consapevolezza di essere artefice del 

proprio personale futuro e del futuro di tutti. Essere creatori di futuro è inevitabile: dobbiamo solo decidere 

quale futuro creare. 

Mai, come in questo momento di crisi, il futuro sembra più incerto ed oscuro, al punto che abbiamo quasi 

dimenticato  che il domani porta con sé non solo rischi  ma anche possibilità ed opportunità. Sta a noi 

decidere di fare il passo in avanti. 

Non dobbiamo arrenderci alla tristezza e alla rassegnazione anche nei momenti più difficili, ma coltivare 

sempre una speranza di positività nei nostri cuori. 

Citando una frase di Seneca: “Anche se il timore avrà più argomenti, tu scegli la speranza” 
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Carissimi alunni, fate tesoro di ogni occasione di crescita che i vostri meravigliosi insegnanti vi 

riserveranno: il vostro impegno e la vostra dedizione vi permetteranno di divenire uomini e donne capaci di 

saper vivere come protagonisti. 

Ricordate che siete voi i cittadini di domani e che, se lo vorrete, potrete dare il vostro contributo per 

costruire un mondo migliore ed una società giusta. 

La scuola è luogo di comunità, di alleanza, di stimolo a migliorarsi sempre, a scoprire i propri talenti, le 

proprie passioni ed interessi, a valorizzare le proprie attitudini.  

La scuola è luogo di ascolto, quindi non esitate mai a domandare, ad essere esigenti nelle risposte, a contare 

sul dialogo costruttivo con i vostri compagni e docenti. L’educazione e l’istruzione rappresentano le basi per 

crescere come cittadini liberi e consapevoli.  

Il primo giorno di scuola è un momento di forte impatto emotivo, ricco di aspettative ma anche di 

apprensioni, ansie … soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ad una nuova realtà scolastica.  

Che sia un anno scolastico intenso di attività e di risultati, ma soprattutto fecondo di relazioni e di amicizie !! 

A voi  cari Insegnanti, che accompagnate i nostri alunni alla scoperta  della Cultura e del Sapere, va il mio 

ringraziamento per la consueta collaborazione e l’augurio di un anno scolastico motivante e ricco di 

soddisfazioni, tali da ripagare l’impegno e le fatiche che la vostra professione richiede. 

Un augurio sincero di buon anno scolastico al DSGA, al Personale Amministrativo e ai Collaboratori 

scolastici, il cui lavoro prezioso, ordinato e silenzioso è fondamentale e indispensabile per la crescita della 

scuola e per sostenere gli obiettivi che la stessa intende raggiungere.  

 
A voi genitori, che avete a cuore il percorso formativo dei vostri figli, auguro di trascorrere questo nuovo 

anno scolastico all’insegna della serenità e della fattiva collaborazione con tutti gli operatori della scuola, 

affinché i nostri/vostri  bambini/ragazzi possano percepire la sinergia degli intenti educativi e formativi che 

anima tutti coloro che sono coinvolti  nella progettualità della loro crescita. 

A tutti indistintamente va un ringraziamento per la collaborazione, la condivisione di obiettivi e fatiche e, 

nel contempo, l’invito a guardare all’anno che inizia con speranza e fiducia, nella consapevolezza che il 

lavoro, l'impegno e la passione per quello che facciamo ogni giorno ci possa portare a raggiungere i risultati 

sperati. 
 

Mi piace, infine, salutare tutti voi con le parole di Papa Francesco: 

“Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada che 

faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve saper parlare: la lingua del cuore, la lingua della 

mente e la lingua delle mani” 

Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti voi! 

 

 

Vetralla, 10 settembre 2021 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                               dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


