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SALUTO DELLA DIRIGENTE PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

All’ ITET “VITTORIO EMANUELE III” 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al DSGA e al personale ATA  

Ai docenti 
Alla comunità scolastica tutta 

 

Prima che si avvii ufficialmente questo nuovo percorso insieme, desidero sinceramente rivolgere un caro 
saluto a tutta la comunità scolastica dell’ITET “Vittorio Emanuele III”.  

Durante l’anno che si è appena concluso abbiamo avuto modo di fare la reciproca conoscenza e, dalle 
relazioni intessute quotidianamente con tutti gli attori del complesso mondo della nostra scuola, sono 
nate tante opportunità di dialogo, crescita condivisa, confronto, prospettive inedite, e nuovi percorsi di 
formazione lungo i quali incamminarci nell’intento irrinunciabile di disegnare insieme, e concretizzare 
sempre più, una realtà educante serena, accogliente, includente, creativa e competente che non abbia 
paura di sperimentare, di valorizzare l’esperienza “dell’altro” e stabilire delle regole condivise, per 
crescere, certo, intellettualmente ma soprattutto come persone. 

Sapere, saper fare e saper ESSERE. 

Per far sì che le nostre studentesse e i nostri studenti raggiungano ognuno di questi indissolubili 
traguardi, lavoriamo tutti, quotidianamente, con impegno e senso di responsabilità. 

E di questo non posso che essere profondamente grata a ciascuno di voi. 

Non viviamo, certo, in un contesto scevro di problemi o conflitti ma dobbiamo imparare a considerarli 
come “il tentativo di compiere una scelta ottimale entro una varietà di azioni”, fenomeni fisiologici delle 
organizzazioni umane che, se ben gestiti, analizzati e convogliati, possono portare a processi di 
cambiamento nella direzione degli obiettivi stabiliti.  

Questa è la prospettiva giusta per non cedere sotto il peso delle difficoltà. 

E noi “Scuola” non possiamo consentirci di perdere la motivazione abbiamo una grande sfida da 
affrontare: educare alla complessità culturale, geopolitica, tecnologica, in tempi non certo semplici, 
intraprendendo con fiducia percorsi di innovazione che si inseriscano, al contempo, nel solco di una 
peculiare tradizione, fornendo le giuste coordinate perché studentesse e studenti si orientino 
consapevolmente e criticamente tra i saperi, essendo ben consci della possibilità della loro rapida e 
imprevedibile evoluzione verso un futuro che non è aprioristicamente determinato ma che 
modelleranno loro stessi grazie a capacità individuali, a coraggio, creatività, immaginazione ed alle 
competenze acquisite nel personale  percorso di istruzione e formazione. 

È negli ambienti di apprendimento, che con le nostre scelte plasmiamo, che si creano concretamente le 
condizioni per l’acquisizione di quella capacità di apprendere che li accompagnerà durante tutto il 
percorso della vita, è la dimensione metacognitiva del sapere, il cosiddetto “imparare ad imparare” (cosa 
sto facendo, come e perché). 

Una grande responsabilità per noi e, al contempo, un vero privilegio. 

Sono certa che sapremo, sulla base di questa coscienza, operare al meglio, INSIEME. 

Buon anno e buon lavoro a tutti. 

La Dirigente Scolastica 

Laura Flagella 


