
 

 

 
 

 

Lercara Friddi 14/09/2022 

 

 

Ai/alle docenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi 

 

Agli studenti e alle studentesse dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi 

 

Alle famiglie degli studenti e delle studentesse dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Ai componenti il Consiglio di Istituto 

 

Ai Sindaci e  alle Amministrazioni Comunali di Alia, Lercara Friddi, Prizzi, Valledolmo e Vicari 

 

 

Al personale ATA 

 

Alla DSGA 

 

 

 

 

 SALUTI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Cari/e studenti/studentesse, gentili famiglie, gentile personale scolastico tutto,   

oggi inizieremo insieme le attività didattiche del nuovo anno scolastico, pieno di aspettative e di nuovi progetti, 

caratterizzato da una forte emozione personale e collettiva, in un assetto nuovo, non solo per l’arrivo di una nuova 

Dirigente, ma perché dopo due anni di emergenza epidemiologica ritorniamo a “vivere  la scuola” come eravamo 

abituati/e a fare,  come nel passato, riappropriandoci di quella normalità, senza barriere,  di quella prossimità, 

anche fisica, che  avevamo perduto e quasi dimenticato.  

Oggi è bello riassaporare tutto questo  insieme a voi! 

È stato straordinario finalmente durante le cerimonie di accoglienza e inaugurazione dell’anno scolastico svoltesi 

nei vari pressi, poter apprezzare la felicità, l’entusiasmo che si leggeva sui vostri sorrisi, che per la prima volta 

dal marzo 2020, sono ricomparsi, si presentavano a noi liberi finalmente dalle protezioni individuali. 

 

Con il nuovo anno ha preso il via il mio secondo incarico triennale di Dirigente Scolastica presso l’Istituto 

Comprensivo Don Rizzo, la mia scuola di titolarità, e  inizia anche il mio primo anno  come reggente  in questa 



 

realtà scolastica, in passato sperimentata ed apprezzata, sia nel ruolo di docente, che nel ruolo genitore di uno 

studente che ha avuto l’opportunità di formarsi  e di prepararsi  bene al suo futuro, grazie al contributo di tanti/e 

docenti che  ho incontrato  nei giorni trascorsi,  adesso in una veste diversa. 

 

Come nuova Dirigente Scolastica dell’Istituto  di Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi, desidero 

augurare a tutti/e un anno scolastico significativo per la crescita  di ciascuno/a  studente/studentessa , denso di 

soddisfazioni e di nuove ed entusiasmanti esperienze.  L’inizio del nuovo anno, per tutti/e,  nessuno/a escluso/a e a 

tutti i livelli, studenti/studentesse, famiglie, docenti, personale ATA e Dirigente Scolastica, è caratterizzato  

sempre da una forte carica emotiva; è un momento particolare, un evento speciale, di impatto sociale, che 

ciascuno/a di noi ricorderà per sempre. 

 

Rivolgo innanzi tutto, il mio saluto di benvenuto e di buon anno  a tutti/e gli/le studenti/studentesse che sono 

posti/e al centro  della nostra azione quotidiana e della vita stessa della scuola, in funzione dei/delle quali  vengono 

assunte le decisioni e realizzate iniziative, orientate alla loro crescita valoriale, e  non solo in termini di 

conoscenza.  

 

 

Il nuovo anno richiederà impegno assiduo e costante, partecipazione attiva ed entusiasta alle lezioni e a tutti i 

momenti della vita scolastica; come in passato, la nostra offerta  formativa continua ad essere  orientata alla qualità 

dei processi di insegnamento-apprendimento, vuole rispondere alle esigenze formative espresse dal contesto 

sociale e territoriale di riferimento, intende ascoltare le passioni degli/delle studenti/studentesse, è pronta ad 

alimentare il dialogo e la  sinergia con le famiglie,  pur sempre nel rispetto dei ruoli.  Queste le mie, le nostre 

intenzioni per la co-costruzione  del percorso di crescita di ciascuno/a  di voi  che passa attraverso le conoscenze e 

i saperi, ma  che presuppone  anche socializzazione e  esperienze condivise con i pari e con gli adulti.  

 

Un saluto e un benvenuto  speciale va ai/alle nuove iscritte delle classi prime; per loro inizia un percorso nuovo 

con qualche cambiamento in più; conosceranno nuovi/e docenti, nuovi/e compagni/e e una diversa organizzazione 

della vita scolastica. Si apre un’importante stagione della vostra vita,  un nuovo ciclo scolastico, nel quale 

coltiverete passioni e conoscenze e  mi auguro possiate raggiungere livelli di eccellenza  che vi permetteranno  di 

realizzare i vostri sogni. E’ bello essere guidati/e nelle importanti scelte  scolastiche, essere consapevoli che, 

dentro queste mura potrete, durante  gli anni di permanenza in questa scuola,   delineare il vostro progetto di vita,  

coltivare i sogni e le ambizioni,  supportati da professionisti/e che saranno  in classe ad aspettarvi e che vi  

insegneranno ad  utilizzare  gli attrezzi del sapere, uno reale strumento capace di aprirvi le porte della conoscenza, 

che vi permetterà di raggiungere qualsiasi meta, anche quella che potrebbe sembrare più inarrivabile.  

 

Entrerò nel corso dell’anno più volte nelle vostre classi, imparerò a conoscervi; iniziate  un’avventura lunga cinque 

anni di formazione e crescita personale che sarà fatta di incontri, speranze, esperienze, amicizie, gioie (spero 

tantissime!), delusioni (spero pochissime!) e grandi, tumultuose e splendide trasformazioni che vi renderanno le 

donne e gli uomini di domani.  

 

Talvolta qualche  docente potrebbe apparire ai vostri occhi troppo esigente, potrebbe  rifiutare qualche vostra 

richiesta, ma come qualsiasi educatore, qualche no serve, perché sarà in grado di stimolare in voi l’impegno e il 

desiderio  di miglioramento.  

 

A tutti/e i/le docenti, capaci di lasciare il segno nella vita dei/delle loro discenti,  con l’arduo compito di 

accompagnarli/e e  guidarli/e alla costruzione e alla valorizzazione di sé, nel rispetto e a partire dall’indole e dalla 

specificità di ciascuno/,  rinnovo l’augurio  di  un buon e proficuo anno scolastico. Il mio augurio è che possiate 

continuare a contagiare e ispirare ciascun/a alunno/a con il vostro entusiasmo e la vostra passione per un lavoro 

speciale, il vostro modo di esserci e di partecipare, con l’amore per la vostra missione educativa, e costruendo, 

all’interno delle classi affidate, una relazione intesa come luogo di condivisione di saperi, di esperienza e di vita. 

  

Un buon anno scolastico rivolo anche ai genitori, chiamati a svolgere un ruolo difficile e di grande responsabilità, 

che richiede equilibrio e coraggio, soprattutto in una società complessa e fluida, caratterizzata sempre più da 

legami deboli,  nella quale i/le ragazzi/e sono sottoposti a mille sollecitazioni. Invito le famiglie alla partecipazione 

attenta e rispettosa del percorso di crescita dei/delle figli/e  e alla creazione di una relazione sinergica e positiva 

con l’azione educativa e formativa  che verrà posta in essere dalla nostra scuola, nella quale occorre riporre 



 

fiducia.  

 

Un saluto  particolare rivolgo ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali di Alia, Lercara Friddi, Prizzi, 

Valledolmo e Vicari, con i quali è iniziata da subito un’interlocuzione proficua che costituisce il punto di partenza 

di un rapporto sinergico e produttivo che di sicuro continueremo ad alimentare  nei prossimi mesi, con la 

consapevolezza di  avere delle Istituzioni  attente alle esigenze della scuola che pongono tra le loro priorità 

d’intervento sul territorio il settore dell’ISTRUZIONE. 

 

Un grazie di cuore per l’accoglienza di questi giorni, vissuti intensamente, per la disponibilità nei miei riguardi,  

per l’atmosfera familiare  che ho respirato, per avermi fatto sentire da subito  in un ambiente  che ho percepito  

“nostro”: mi pongo al servizio di questa complessa Istituzione Scolastica che mi è stata affidata e  cercherò di 

esercitare il mio ruolo dirigenziale, di gestione e coordinamento, con impegno, dedizione e  spirito responsabilità, 

con un atteggiamento di ascolto e disponibilità, al fine, non di costruire, ma di  CONSOLIDARE l’ ambiente che 

ho sperimentato  in questi pochi giorni in cui dovrà prevalere  la condivisione, il sostegno reciproco, l’attenzione, 

la cura e il dialogo, e non l’inerzia, la superficialità o l’individualismo.  

 

Proveremo insieme a  seminare e  far crescere l’intelligenza e la cultura, le condizioni per la promozione del  

benessere ogni giorno, l’ascolto e  la fiducia reciproca, rafforzando l’alleanza educativa Scuola –Famiglia. 

 

Ringrazio anticipatamene tutti/e voi,  per la sicura collaborazione  che permetterà un’ ottima riuscita di questo 

anno scolastico. Mi pongo al servizio di questa comunità, accogliendo la responsabilità di gestione e direzione di 

una realtà così complessa ed eterogenea per gli indirizzi di studi e l’appartenenza a territori comunali diversi, 

ciascuno con le sue peculiarità,  e sono certa che con il contributo di tutti/e e ciascuno/a riusciremo a realizzare 

grandi progetti. 

 

Un ringraziamento va alla DSGA, dott.ssa Elisa Mercadante, a tutto il personale amministrativo e ausiliario, ai 

miei collaboratori, Prof. Amormino Vincenzo e Prof. Cosimo di Palermo,  che  anche nei mesi estivi  hanno 

lavorato assiduamente per preparare agli assetti per la ripartenza, dai molteplici adempimenti amministrativi alla 

predisposizione e alla organizzazione degli spazi, e con i/le quali lavorerò fianco a fianco in un rapporto di stima e 

fiducia reciproca, alla luce delle premesse ottime  rilevate in queste prime due settimane intense di permanenza tra 

voi. 

 

Rivolgo, infine, un saluto affettuoso e riconoscente, a nome  personale e di tutti/e voi, al Dirigente  Scolastico 

uscente, Prof. Pasquale Mancuso, da cui ho ereditato, nella qualità di Dirigente Reggente con incarico fino al 

31/08/2023,  questa straordinaria realtà scolastica con l’auspicio, in continuità di intenti e di relazioni positive, di 

proseguire nel solco tracciato orientato verso la qualità dei risultati e la costruzione dei pilastri su cui sarà facile 

realizzare i  vostri sogni.  

 

 

Un grande in bocca al lupo a tutti/e noi e buon viaggio nella conoscenza! 

 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Giovanna Lascari 

 

 


