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Sciacca, 13 settembre 2019

Ai Docenti
ai Genitori
al DSGA
al Personale ATA

Carissimi,
è per me motivo di grande gioia iniziare un nuovo anno scolastico tornando alla guida del nostro
prestigioso Circolo Didattico “Giovanni XXIII” che, con la sua composita ma salda strutturazione, vanta
una tradizione pedagogica e didattica dalla lunga storia e di grande caratura.
La nostra, infatti, è una grande Scuola, una scuola autonoma sia pur fra mille vicende, che mette al centro
del proprio operato la Persona con i suoi diritti e con i suoi doveri sanciti dalla Costituzione; una Scuola
che, in un mondo in profonda ed indefinita trasformazione, è sempre più capace di un costante
rinnovamento culturale, metodologico ed organizzativo perché, come afferma il Presidente Mattarella,
“l’istruzione dei ragazzi è un interesse primario della Repubblica”.
A conclusione di un impegnativo ma esaltante triennio da Ispettrice MIUR, sono sicura di poter
interpretare ed accompagnare, mediante la collaborazione di tutti, i processi decisionali ed i percorsi
innovativi che l’istruzione e la formazione dei nostri alunni richiedono oggi.
La nostra Scuola sia sempre più il luogo dove si garantisca a tutti il diritto allo studio, una Scuola per la
difesa dei diritti umani, che includa senza rinunciare al successo formativo ed alla promozione del
consequenziale senso di autoefficacia, che educhi al rispetto dell’ambiente per la salvaguardia del futuro
in quella che viene chiamata l’era della quarta rivoluzione industriale. Il percorso di istruzione e
formazione che i nostri alunni della scuola dell’infanzia e primaria hanno intrapreso sarà, quindi,
fortemente orientativo ed orientante ai traguardi di sviluppo delle competenze prescritti dalle Indicazioni
Nazionali, li guiderà sapientemente alla passione per la conoscenza e per la continua scoperta dei saperi
ed all’esercizio della cittadinanza attiva.
Nel magnifico scenario gravido di storia, arte e cultura della Città di Sciacca, Scuola e famiglia si
impegnano a realizzare il “Patto educativo di corresponsabilità” che, con differenti ruoli e compiti, unisce,
intorno a obiettivi condivisi, le diverse componenti della nostra Comunità educante per il fine più nobile,
ma difficile e delicato: la formazione integrale ed armoniosa della personalità dei nostri studenti e futuri
cittadini.

Auguro a tutti voi docenti, genitori e personale ATA un anno scolastico foriero di positività.
Auguri perché ciascuno, nella diversità delle proprie funzioni, possa attivarsi e adoperarsi al meglio con
rinnovata motivazione e perché, con il suo qualificato ed insostituibile lavoro, viva il piacere della ricerca,
la vivacità dell’innovazione, la lucidità strutturale dei processi e la gratificazione dei risultati.

Costruiamo insieme la buona scuola dell’autonomia di cui necessitano il nostro territorio, il nostro Paese
e la nostra Europa.

Buona strada!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Scaturro

