
                                            

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
CORTEMAGGIORE (PC) via XX Settembre, 40 

pcic805006@istruzione.it    pcic805006@pec.istruzione.it 
segreteria@iccortemaggiore.gov.it        

https://www.iccortemaggiore.edu.it 
tel. 0523836569 fax 0523836469       

 

        Cortemaggiore, 9 settembre 2019 
 
Carissimi,  
avvicinandosi l’inizio delle lezioni desidero inviarVi il mio cordiale saluto e caloroso augurio per 
l’avvio del nuovo anno scolastico. Colgo l’occasione per salutare chi entra per la prima volta nella 
nostra comunità scolastica e chi, per diversi motivi, non saranno con noi in questo nuovo anno. Un 
particolare ricordo alla collega uscente, Prof.ssa Maria Antonietta Stellati che per lunghi anni, in 
qualità di Dirigente Scolastico, ha guidato questo Istituto con attenzione, impegno e 
professionalità. 
Sono arrivato in questa scuola per dirigere l’Istituto Comprensivo "TERRE DEL MAGNIFICO" di 
Cortemaggiore, nella certezza che condivideremo impegno e passione, necessari per 
accompagnare i nostri ragazzi nel percorso di crescita culturale e civile, creando un’alleanza 
partecipata affinché quanto costruito sui banchi di scuola sia uno stimolo per le menti e per le 
sensibilità delle nuove generazioni a immaginare il loro mondo futuro. Porto con me una 
esperienza professionale molto articolata che sono certo e onorato di mettere a disposizione 
dell’intera comunità scolastica. 
Un saluto sentito ai genitori che hanno deciso di affidare la formazione dei propri figli alla nostra 
Scuola, con l’auspicio che diventi, grazie alla loro collaborazione, luogo di valori, di confronto, di 
partecipazione civile e democratica per la crescita personale e culturale. 
Ai Docenti e ai Collaboratori, di cui ho già avuto modo di apprezzarne serietà, responsabilità, 
impegno e competenza, rivolgo il mio pensiero, l’augurio di un proficuo anno scolastico da vivere 
con entusiasmo e l’invito ad insegnare la bellezza della nostra cultura, umanistica, scientifica, 
artistica, a creare occasioni di crescita sfidanti, in cui tutti possano essere protagonisti attivi 
dell’esperienza scolastica, senza perdere mai di vista la bellezza del vivere insieme, bene 
irrinunciabile che è la fiducia in sé e negli altri. 
Al Direttore S.G.A. e al Personale ATA rivolgo il più caloroso augurio di inizio anno, nella certezza 
che la professionalità del loro operato, già evidente in ogni azione, consentirà di migliorare sempre 
più l’organizzazione. Un grande ringraziamento, in virtù del delicato e importante ruolo di 
supporto al progetto educativo della Scuola, senza il quale la Scuola non funzionerebbe. 
Un saluto va anche alle Amministrazioni locali, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni, alle 
Parrocchie, agli Enti, alle Imprese operanti nel territorio della nostra realtà scolastica, il cui 
raccordo sociale rappresenta un punto importante dell’azione formativa e di crescita degli alunni. 
A voi, alunni, il nostro “futuro”, dedico questo anno scolastico e vi invito a esplorare la bellezza del 
mondo che ci circonda, apprezzando importanza e significato di ogni momento dell’esperienza 
scolastica, affinché quanto appreso, con sforzo e con gioia, diventi stupenda occasione di sviluppo 
dei rapporti umani. Osservate con fiducia i vostri insegnanti, dai quali imparerete rispetto 
reciproco e con i quali affronterete i primi ostacoli, nella consapevolezza che sono, soprattutto, 
maestri di vita che insegnano con l’esempio e con la parola di cui occorre averne cura. 
A tutti va il mio caro augurio, che in questo anno scolastico possano trovare piena realizzazione le 
vostre aspirazioni. Il futuro è nelle vostre mani e va costruito con impegno e responsabilità di 
cittadini, in armonia con la bellezza del mondo che ci circonda del quale dobbiamo averne cura. 
Buon lavoro e buon inizio anno scolastico. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonino Candela 
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