
 

                   

CIRCOLARE N. 9 

Agli Studenti 
alle Famiglie 

Al Personale scolastico 

Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Al Canale TG 

 

Oggetto: Saluto del Dirigente scolastico per il nuovo anno scolastico. 

                    

Carissime/i, 

il nuovo anno scolastico inizia, seppur con le mille incertezze legate all’attuale situazione politica, sociale ed 

economica, con il desiderio e la voglia di ricominciare lasciandoci progressivamente alle spalle tutte le 

difficoltà e le limitazioni a cui la pandemia ci ha costretti negli ultimi anni. 

Abbiamo tutti bisogno di recuperare il prezioso e indispensabile valore di una socialità basata sull’incontro, 

la condivisione ed il fare insieme, ed al tempo stesso fare tesoro della difficile esperienza di questi anni 

valorizzando al massimo ciò che di positivo ci ha lasciato. 

Nel nostro piccolo anche noi del Terzo Istituto Comprensivo di Milazzo dobbiamo assumerci la nostra parte 

di responsabilità, avviandoci in questo nuovo anno scolastico con entusiasmo e coraggio, pazienza e spirito 

di iniziativa. 

Le esigenze a livello educativo e formativo del nostro territorio sono molte, e si intrecciano con le difficoltà 

economiche di un numero crescente di famiglie, con il disagio sociale di grandi e piccoli, con la crisi, sociale 

e comunitaria oltre che internazionale ed energetica, che inevitabilmente ci intimorisce. 

Per questo occorre riprendere con slancio il nostro comune percorso, consapevoli delle difficoltà ma certi 

dell’ineludibile compito a cui siamo chiamati, ognuno con il proprio ruolo. 

“Costruire insieme” è l’invito che ho rivolto in questi giorni ai docenti della nostra scuola, che si accingono a 

programmare il piano dell’offerta formativa del prossimo triennio, perché la stima e la fiducia che il 

territorio mostra nei confronti della nostra scuola diventi spinta propulsiva per “costruire” con tutti i 

soggetti disponibili a farlo insieme, nella reciproca collaborazione. 

Abbiamo bisogno – i nostri alunni e le nostre alunne hanno bisogno – di ambienti di apprendimento 

accoglienti ed efficaci, di spazi e tempi adeguati alle diverse esigenze ed ai diversi bisogni presenti nella 

nostra comunità, di forme e modalità attraverso le quali l’apprendimento non sia solo una trasmissione di 

nozioni – per quanto utili ed importanti – ma miri ad educare, cioè a condurre dentro il complesso e 

magnifico spazio della realtà ogni singolo alunno, facendo sbocciare, maturare e crescere l’identità di 





ciascuno, prendendosi cura dei suoi talenti, degli interessi e delle difficoltà, delle attitudini e delle 

potenzialità. 

“Costruire insieme” è l’augurio che faccio a tutti voi, alunne ed alunni, genitori e personale della scuola, 

soggetti pubblici o privati che vorrete collaborare con noi.  

Andare oltre l’emergenza e la crisi significa immaginare un percorso di crescita possibile della libertà e della 

umanità - dei nostri ragazzi e di noi tutti - rimboccandoci contemporaneamente le maniche per provare a 

realizzarlo, insieme. 

Milazzo, 7 settembre 2022 

           Il dirigente scolastico 
         prof. Alessandro Greco 


