
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
ALLE FAMIGLIE AGLI ALUNNI AI DOCENTI A TUTTO IL PERSONALE  

DELL' I.I.S.“Paolo Boselli” 

SALUTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Carissimi Studentesse e Studenti,  Docenti, Personale ATA, Famiglie, Enti,  
sono onorata di assumere la Direzione dell’IIS “Boselli” e il mio impegno sarà volto a 

mantenere e migliorare il suo prestigio nel contesto territoriale. 

A voi ragazze e ragazzi  chiedo  di collaborare per costruire una scuola ed una società 

migliore con un impegno serio, per essere pronti ad affrontare le sfide sempre più 

complesse con cui dovrete confrontarvi nella vita.  

Un caloroso saluto rivolgo ai collaboratori, ai docenti ed al personale non docente 

con sincero ringraziamento per l’affetto sin da subito dimostratomi, che mi da la certezza 

di potere avviare un proficuo lavoro di squadra.  

Assumo doverosamente l’impegno di soddisfare le aspettative dell’educare e 

dell’apprendere  per il migliore raggiungimento del successo formativo e scolastico delle 

nostre studentesse e dei nostri studenti, nella consapevolezza che vi è necessità di 

rivisitare il percorso educativo di fronte ad un mondo in profonda ed indefinita 

trasformazione, per venire incontro alla ineludibile necessità sociale di  instaurare 

alleanze utili a creare un “villaggio educativo”. 

I valori di cui mi faccio portatrice sono volti a promuovere il successo formativo di tutti 

gli studenti,  difendendo, alimentando e sostenendo una cultura scolastica che ne 

favorisca l’apprendimento in un’ottica di istruzione permanente e di crescita 

professionale, attraverso una “visione”  condivisa in una dimensione di autoefficacia 

collettiva.  



Auspico che ciascuno  possa contribuire ad incrementare una via culturale che, in 

coerenza  con le finalità e gli obiettivi della scuola, ponga alte aspettative per se stessi e 

per gli studenti, affinchè tutti abbiano a disposizione molteplici opportunità di 

miglioramento continuo. 

Intendo privilegiare il costante confronto con  tutte le  componenti scolastiche e le realtà 

territoriali , attuando  modelli  di partenariato e di informazione fra scuole, famiglie, 

imprese, comunità, istituzioni pubbliche e private affinchè  la nostra istituzione  possa 

essere soggetto  attivo della vita istituzionale e sociale, dando risposte ai diversi interessi 

e alle diverse necessità della comunità, mobilitandone le risorse ed instaurando un clima 

di credibilità e di fiducia.  

Mi auguro che la nostra istituzione sia sempre più il luogo dello stare bene insieme, dove 

si valorizzino le differenze, dove si stimoli la curiosità e la crescita umana e 

professionale di ciascuno e dove, principalmente,  si curi la formazione della persona, il 

suo valore, la sua dignità e la sua identità. La definizione delle priorità e degli obiettivi 

da perseguire sarà  attuata  con il massimo coinvolgimento delle famiglie e del territorio, 

nella loro dimensione individuale e collettiva, stimolandone l’esercizio attivo del ruolo 

nella definizione della progettazione educativa, delle scelte educative e di quelle 

 organizzative oltre che nella attuazione degli obiettivi, rendendo conto di  quelli 

perseguiti e di quelli raggiunti. 

Da parte mia, assicuro l’impegno e la responsabilità di “esserci”, al fianco di tutti e di 

ciascuno, avviando un percorso improntato ai valori del confronto, dell’ascolto, del 

dialogo, della lealtà, della correttezza comunicativa e personale, della condivisione e 

della trasparenza, spendendomi al fine di costruire un team motivato, in cui, ognuno, nel 

suo ruolo, possa operare in una dimensione  di benessere e coesione sentendosi coinvolto 

nelle scelte strategiche, che, mi auguro,  siano sempre caratterizzate dalla massima 

condivisione. 

Sarà mia cura agire con  integrità e imparzialità, affinchè la cultura e il clima della 

scuola siano sostenuti dal benessere collettivo, garantendo che tutti siano trattati  con 

giustizia, dignità e rispetto. 

La mia azione sarà condotta attraverso l’impiego di modelli di gestione che garantiscano 

agli  studenti e al personale di potersi sentire stimati e apprezzati, riconoscendo  le  

responsabilità e i contributi di ognuno. 

Sarò una presenza attiva e costante, sempre pronta a valorizzare l’impegno di ciascuno, 

offrendo il mio lavoro per costruire una scuola di qualità, formativa, creativa e 

innovativa, che possa essere il  luogo di tutti e per tutti,  per formare  studenti/cittadini 

consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di porsi 

efficacemente nel mondo del lavoro, dando un senso alle loro conoscenze. 

A tutto il personale garantisco il mio sostegno affinché possiate continuare il vostro 

lavoro con passione, competenza e professionalità.   

Vi chiedo di aver fiducia e di far squadra per consentire alla nostra scuola di mettere in 

campo energie  finalizzate a realizzare appieno la sua funzione pubblica e garantire la 

migliore  formazione per i nostri giovani , ricordando che “la mente non è un vaso da 

riempire, ma un fuoco da accendere” (Plutarco). Fatevi, dunque, “portatori di fuoco”, 

donando ai ragazzi lo slancio verso nuovi orizzonti. 



Un caloroso ringraziamento  rivolgo al  Direttore Generale Fabrizio Manca ed 

all’intero staff dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per la fiducia che  mi è 

stata accordata nell’assegnare l’importante incarico. 

Infine, Cari studenti vi esorto ad avere il coraggio di "usare" la scuola, a servirvene  per 

comprendere la realtà che vi circonda, per sperimentare resilienza e curiosità, per 

costruire relazioni improntate al rispetto ed alla tolleranza.  

Con l’augurio di un Anno Scolastico sereno, proficuo e ricco di soddisfazioni, racchiudo 

il mio sentire in un pensiero di  Janusz Korczak:  

“…Ti sei abituato all’idea di essere forte, all’improvviso ti senti piccolo e debole. La 

folla è un gigante, ha un peso complessivo enorme, è la somma di esperienze 

sterminate. Ora si raccoglie in una resistenza solidale, ora si disintegra in decine di 

paia di gambe, braccia e teste, ognuna delle quali nasconde altri pensieri, altri segreti 

del desiderio”  

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 


