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È con grande emozione che oggi scrivo questa lettera di presentazione rivolgendomi 
all’intera comunità professionale, alla comunità educante, alle famiglie ed alle 
autorità del territorio. Sono molto fiera di essere entrata in questa Comunità 
scolastica e di assumerne  oggi  la dirigenza.Mi impegnerò  con fiducia e serenità a 
portare avanti la grande sfida diretta a realizzare un servizio scolastico di qualità ed 
efficienza, nel quadro della qualificazione dell’offerta formativa e nell’ambito di 
proficue collaborazioni tra l’amministrazione scolastica ed il comune. Rivolgo il mio 
saluto al Sindaco e alla Amministrazione Comunale, punto di riferimento essenziale 
nella costruzione di un vero sistema formativo integrato, ai docenti, al personale ATA, 
al D.S.G.A., alle famiglie ed agli alunni, alle associazioni del territorio, alla comunità 
religiosa che ci affiancherà ed a tutti quelli che interagiranno con la nostra istituzione 
scolastica.  La mission della nostra scuola terrà sempre presente le Indicazioni 
Nazionali, ineludibile pista del nostro proficuo lavoro insieme. Voglio ricordare alcuni 
passaggi fondamentali di tale documentoche esprimono in pieno il mio pensiero ed 
oggi voglio condividerli  con voi “…L’apprendimento scolastico deve essere 
un’esperienza di formazione che gli alunni vivono per acquisire competenze 
specifiche senza perdere di vista gli scenari sociali e professionali presenti e futuri. La 
scuola ha il compito di porre attenzione alla “centralità della persona che apprende” 
nella sua singolarità e complessità, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 
capacità e fragilità, nella varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente deve 
essere posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti. La scuola deve 
perseguire una doppia linea formativa: verticale ed orizzontale. La linea verticale 
esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo 
l’intero arco della vita. Quella orizzontale indica la necessità di un’attenta 
collaborazione fra la scuola e in primo luogo le famiglie con le quali bisogna 
instaurare un’alleanza educativa, che porti ad un confronto continuo per proporre 
un’educazione che spinga l’alunno a fare scelte autonome e feconde, processo 
condiviso dai docenti, il dirigente e le famiglie. La scuola in quanto “comunità comunità comunità comunità 



educanteeducanteeducanteeducante” genera convivialità relazionale, intessuta in linguaggi emotivi ed affettivi 
facendosi promotrice “dell’insegnare ad essere”. Le famiglieLe famiglieLe famiglieLe famiglie sono il contesto più 
influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità degli stili di 
vita, di culture, di scelte etiche e religiose,  esse sono portatrici di risorse che devono 
essere valorizzate dalla scuola, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi 
e di responsabilità condivise. La presenza di insegnanti insegnanti insegnanti insegnanti motivati, preparati, attenti, 
alla specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile 
fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben 
organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità. I discendidiscendidiscendidiscendi 
sono il nostro futuro e la regione più profonda per conservare e migliorare la vita 
comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, 
di energia, di potenzialità, sorprese ed anche fragilità, che vanno conosciute, 
osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa…” 

La scuola è un progetto che richiede ad ognuno di noi un contributo, perché siamo 
tutti parte di questo grande progetto. A  tutti voi, e ad  ognuno secondo il proprio 
ruolo, chiedo, dunque, collaborazione e ascolto, impegnandomi ad offrirvi  
disponibilità, attenzione, rispetto e voglia di fare.Il mio augurio è che la Scuola non 
smetta mai di consolidare il proprio ruolo di guida e di orientamento, la propria 
funzione di laboratorio di umanità, di progettualità e di autonomia.  

Buon anno scolastico                               

 

Dott.ssa Sorvillo Rosa 

 

 

 
 

 
 


