Messaggio augurale del Dirigente Scolastico
L’inizio dell’anno scolastico è un’occasione preziosa per rivolgere un augurio di buon lavoro agli
insegnanti, a tutto il personale ATA e soprattutto agli Studenti e alle loro Famiglie.
Durante gli anni dedicati alla Dirigenza delle Istituzioni scolastiche a me affidate, diverse sono state
le sfide che mi sono ritrovata ad affrontare, il più delle volte approdando ai risultati attesi, grazie
soprattutto alla condivisione ed alla partecipazione di tutti coloro che hanno creduto nella possibilità
di intervenire, trasformare e reindirizzare i processi educativi adattandoli ai nuovi contesti ed alle
nuove esigenze. Quest’anno il compito che mi attende risiede nel complesso percorso di
integrazione di due Istituti, da un lato, il prestigioso Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale e
dall’altro il Liceo Scientifico di Aci Bonaccorsi, scuola che, pur nella sua giovane vita, ha
contribuito ad arricchire la cultura scientifica del nostro territorio. In questo accorpamento risiede
l’attuale sfida: dare nuova linfa al territorio delle Aci, ridefinendo un polo scolastico di eccellenza
in grado di accogliere le istanze dei nostri giovani e guidarli nell’affermazione delle personali
inclinazioni. In quest’ottica si pone anche la richiesta attivazione del Liceo Musicale, importante
tassello di completamento dell’offerta formativa del territorio, strada intrapresa nel corso dell’anno
scolastico appena concluso e che, per potersi realizzare, esige ancora impegno ed attenzione da
parte di tutti i soggetti coinvolti.
La scuola che mi piace immaginare, è una scuola che accoglie, che integra, che include, che cresce
e fa crescere. “L'educazione, è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all'educazione
che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un
bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene dato,
ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona dall'altra”
(Nelson Mandela).
Rinnovo quindi il mio augurio di un buon anno scolastico ai docenti, al personale ATA, agli
studenti alle famiglie ed a tutti coloro che vorranno credere e condividere questa “impresa”,
assumendosi responsabilità e sostenendo la speranza.
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