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Oggetto: comunicato stampa n. 1 

 

Inizia l'a. s. 2013-14 

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2013-14 mi è gradito porgere un saluto e un 

sincero augurio ai ragazzi di tutti i plessi scolastici di Città Sant’Angelo, alle loro famiglie e a tutto il 

personale dell'Istituto Comprensivo. 

Voglio rivolgere un pensiero speciale a tutti i bambini che per la prima volta fanno il loro 

ingresso nella scuola dell'infanzia e iniziano così il loro percorso formativo. 

I ragazzi che hanno cambiato ordine di scuola e frequentano ora il primo anno della scuola 

primaria e secondaria, hanno sicuramente grandi aspettative e sono curiosi di iniziare una nuova 

esperienza. 

In tutti i giovani allievi non mancheranno di certo l'entusiasmo per stare ancora insieme, la 

voglia di nuove conoscenze e scoperte, lo slancio naturale verso il futuro e la consapevolezza di 

crescere e migliorarsi. 

Dietro ogni ragazzo c'è una famiglia, con le proprie aspettative, il proprio modello di vita e le 

proprie convinzioni. La scuola è la prima istituzione a cui la famiglia delega il compito delicato della 

educazione e dell'istruzione dei figli; diventano quindi comprensibili l'espressione di una certa ansia, 

la ricerca del meglio, le aspettative sempre al massimo livello. E' compito di docenti e genitori trovare 

sempre un punto di equilibrio perché l'unica via che porta ai migliori risultati formativi è quello della 

convergenza, della sinergia e della reciproca integrazione. Sono quindi fondamentali la 

comunicazione relazionale, la collaborazione e il confronto, anche serrato, che deve concludersi con 

una intesa e, se possibile, con una condivisione. 

Accanto ai docenti, contribuiscono all'immagine della scuola e all'espressione della sua 

politica, il prezioso lavoro di supporto dei collaboratori scolastici e l’attività amministrativa del 

personale di segreteria. 

Alla scuola si richiedono più qualità, più integrazione tra istruzione e mondo del lavoro, quindi 

anche maggiore spazio alle competenze necessarie nelle società contemporanee. Per elevare la 

qualità dell'insegnamento occorre motivare gli insegnanti e proporre un'adeguata formazione. E su 

tutto questo, ovviamente, è necessario investire. 

Questo quadro di esigenze stride con il dibattito politico incentrato da tempo su bilanci di 

contenimento, sul principio di razionalizzazione delle spese, anche sociali, e sulla fibrillazione intorno 

a manovre economiche e finanziarie. A livello di istituzione si cerca di mantenere standard adeguati 

stabilendo delle priorità e compiendo scelte oculate, limitando al minimo il contributo delle famiglie. 

Ma, da diverso tempo, la fattiva collaborazione dei genitori è indispensabile, come anche il supporto 

della amministrazione comunale e i contributi pubblici e privati. 

Nonostante il clima di austerità, la nostra è una scuola attiva e dinamica ed è formata da 

operatori responsabili, capaci e pronti a rimboccarsi le maniche, come, del resto, credo sia disposto a 

fare qualsiasi genitore. 
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Mi rendo conto di parlare anche a nuclei familiari che hanno difficoltà economiche, a padri e 

madri di famiglia che hanno perso il lavoro, a docenti supplenti da tanti anni e che vedono sempre 

più lontana la possibilità di sistemarsi, ma il futuro dei ragazzi è troppo importante perché ci si lasci 

condizionare e volare basso. 

Vorrei concludere invitando tutti a trovare le energie per esprimere al massimo livello la 

qualità dell’apprendimento. Bisogna difendere la funzione istituzionale della scuola e il valore, non 

negoziabile, della formazione delle future generazioni. 

Buon anno scolastico. 

 

Città Sant’Angelo, 16 settembre 2013 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Terenzi 

 


