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 “Ogni singola realtà scolastica può essere considerata come un laboratorio permanente di ricerca 

organizzativa educativa e didattica nella quale, adottando il modello del miglioramento continuo, si studiano 

le condizioni per progettare azioni efficaci nella prospettiva del coinvolgimento diffuso di tutti. Una scuola 

inclusiva riduce la dispersione e la demotivazione e consente che tutti gli attori coinvolti (alunni, insegnanti, 

famiglie, personale, dirigente) di vivere in un contesto accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni 

significative e da opportunità conoscitive, fondamenti delle esperienze di apprendimento e crescita di 

ognuno. Per favorire inclusione e apprendimento per tutti, è necessario adottare interventi volti anche alla 

qualità degli ambienti di apprendimento e alla qualificazione professionale dei docenti” (Documento di lavoro 

“L’autonomia scolastica per il successo formativo”). 

 In questo stralcio di un documento ministeriale del 2017 emerge con forza l’idea che la scuola sia soprattutto 

una comunità tesa a promuovere il valore dell’accoglienza e dell’incontro con l’altro e un luogo in cui ogni 

studente ha la possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale. Per poter far sì che ciò si realizzi 

ciascuno di noi è chiamato a svolgere con responsabilità il ruolo che gli è stato affidato. Perciò cari studenti 

a voi viene richiesto di essere volenterosi e di impegnarvi in modo serio e diligente. Ai genitori spetta il 

compito di essere collaborativi e curiosi verso le attività scolastiche in modo da poter instaurare un autentico 

clima di corresponsabilità educativa. Tutto il personale della scuola è chiamato a una disponibilità concreta 

che non si limita a svolgere il proprio ruolo in modo istituzionale, ma sia fortemente orientata alla 

collaborazione e al dialogo educativo.  

Cari studenti, cari genitori, cari docenti, cari collaboratori scolastici, cari assistenti amministrativi e caro 

DSGA, voglio augurare a tutti voi un buon anno scolastico con l’auspicio che sia un anno sereno e carico di 

soddisfazioni per tutti!  

Il dirigente scolastico 

 Dott.ssa Roberta Panico 

 


