Il saluto del Dirigente scolastico all’Istituto Comprensivo “Perugia 6”.

Cari studenti, famiglie, docenti, educatori, personale Ata, amministratori, mi chiamo
Anna Rita Troiano, di origine lucana e sono onorata di condividere con voi l’avvio del
nuovo anno scolastico. Ho esercitato per molti anni la professione docente nella
secondaria di I grado e nella secondaria di II grado con insegnamento di italiano e storia
e da pochi giorni mi trovo a intraprendere una nuova fase della mia vita calata in un
ruolo che mi consegna tante responsabilità ma anche l’esaltante opportunità di
contribuire a realizzare una comunità educante inserita nel territorio per aprire le porte
del futuro ai nostri alunni. Sono in servizio all’Istituto Comprensivo “Perugia 6” da
pochi giorni, e già ho avuto il piacere di accertare l’elevato livello di professionalità
dei docenti, certificato anche dagli ottimi esiti a distanza degli studenti, rilevati nei
processi di valutazione dell’Istituto. Ho trovato un ambiente di lavoro sereno,
disponibile al dialogo, orgoglioso della sua tradizione ma anche pronto a mettersi in
discussione, a riflettere sulle proprie pratiche educative per migliorare e realizzare una
scuola in continua evoluzione, mai uguale a sè stessa. Oggi viviamo in una società
complessa, globalizzata, che negli ultimi vent’anni è stata protagonista di grandi
trasformazioni, dovute anche all’avvento delle nuove tecnologie sia nella vita di tutti i
giorni che nei processi produttivi. Orientarsi in questa complessità non è facile! Sono
richieste competenze specifiche di alto livello e delle solide competenze personali,
cognitive, sociali, emotive e relazionali che permettono di affrontare le sfide quotidiane
della vita, rapportandosi con sé stessi e con altri in maniera positiva e costruttiva, con
fiducia nelle proprie capacità. Per questi motivi, una scuola efficace deve ripensare il
suo ruolo nella società, abbandonando i vecchi modelli nozionistici e trasmissivi, a
volte più attenti ai processi di insegnamento che a quelli di apprendimento, per mettere
al centro della propria azione i bisogni e le aspirazioni degli studenti, garantendo equità
e inclusione. Cercherò quindi di valorizzare e sostenere le professionalità di tutti i
docenti e del personale con l’obiettivo di sviluppare una comunità educativa coesa che
condivida obiettivi e metodologie, aperta all’innovazione e alla sperimentazione, in
grado di offrire un servizio di istruzione e formazione di qualità, in collaborazione con
il Comune, gli altri enti locali e le realtà del territorio.
Costruiremo una scuola con lo sguardo rivolto all’Europa, all’innovazione scientifica
e tecnologica e ai grandi cambiamenti economici e culturali in corso. Costruiremo una

scuola che sviluppi il senso critico, la curiosità e la passione per il sapere dei suoi
alunni. Costruiremo una scuola che educhi ai principi della nostra Costituzione anche
attraverso lo sport e proceda lungo le direzioni di crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, tracciate dalle ultime strategie europee.
Cari bambini/e, cari alunni, siate orgogliosi di frequentare la nostra scuola e abbiate
fiducia nel futuro, voi siete il “nostro capitale umano” che è e sarà la risorsa essenziale.
Care famiglie, sosteneteci nella nostra azione educativa, abbiate fiducia nei docenti
anche quando le loro decisioni saranno severe e difficili. Cari docenti, abbiate sempre
presente che “un bravo insegnante non smette mai di imparare” e dentro la scuola avete
un ruolo fondamentale per costruire “un abito su misura per ciascun allievo”.
Ringrazio tutti voi per la collaborazione e sono certa che il senso di comunità educante
sarà il valore aggiunto e l’elemento portante per ottimizzare i risultati a cui tutti
aspiriamo.
Auguro quindi a tutto il personale scolastico un buon proseguimento e un sereno avvio
dell’anno scolastico, nonostante l’emergenza che ancora ci troviamo a vivere.
Ed ora, è tempo di continuare quel cammino che la vita ci impone, con la promessa
che, con il cuore, vi sarò sempre vicino.
Buon Anno scolastico a tutti voi!
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