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Buon anno a voi alunni di questa bella Scuola, buon anno ai docenti, impegnati nell’accompagnare i 

ragazzi mano nella mano al successo formativo. Buon anno al Direttore amministrativo e a tutto il 

personale A.T.A., il cui contributo è fondamentale per l’organizzazione scolastica. Buon anno a voi 

famiglie, che ci avete affidato ciò che avete di più prezioso: i vostri figli. 

Quello che inizia oggi sarà un anno particolarmente impegnativo e ricco di grandi cambiamenti. Nel 

giro di pochi mesi, grazie ai lavori di manutenzione ed efficientamento energetico del plesso 

Forlani, e ai lavori di riqualificazione del plesso Carelli, avremo ambienti più accoglienti, funzionali 

e tecnologici. Per questo dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale di Conversano che ha 

ottenuto due importanti finanziamenti. Quando il Comune ha a cuore la scuola, e questo lo ha 

dimostrato in più e più occasioni, quando c’è la giusta sinergia tra scuola e territorio, allora si può 

solo crescere!  

E noi stiamo crescendo: la nostra è una Comunità di apprendimento vivace e dinamica. Tutti 

dobbiamo collaborare fattivamente alla crescita di questa Comunità, nel rispetto del ruolo di 

ciascuno, perché abbiamo un interesse comune: la crescita umana, culturale e sociale dei nostri 

ragazzi. Per questo invito voi genitori a partecipare e condividere le responsabilità educative con la 

Scuola. 

Io continuerò ad essere sempre disponibile, come in questi due anni di dirigenza, all’ascolto, al 

confronto, all’apertura verso il territorio, al dialogo con le Istituzioni, perché si crei un clima di 

lavoro sereno, vivo e condiviso. 

La scuola ha la grande missione di accendere passioni, di suscitare curiosità, di insegnare a 

ragionare e ad essere liberi. Vi auguro, cari ragazzi, di vivere questa nuova avventura, appena 

iniziata, con gioia, impegno e serietà, nella consapevolezza che è questo il percorso attraverso il 

quale, passo dopo passo, ciascuno di voi costruirà il proprio futuro.  

Vi ringrazio per questa bella mattinata, nella quale abbiamo potuto condividere la gioia e 

l’emozione del primo giorno di scuola. 
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