
    

                                                                                                                                        Bovino, 14 settembre 2019 
 

Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai Docenti  

Al Dsga 
Al Personale Ata 

  Alle amministrazioni e agli enti locali 
 

Carissimi tutti, 
 

è per me motivo di grande gioia e trepidazione iniziare un nuovo anno scolastico alla guida 
di un Istituto, nato come sfida per rilanciare  e valorizzare il nostro territorio.   

È mia volontà, infatti, mettere insieme tutte le risorse umane che gravitano intorno alla 
scuola per creare una Scuola autonoma, che metta al centro del proprio operato la Persona 
con i suoi bisogni, desideri, aspirazioni: una scuola che, in un mondo in profonda e continua 

trasformazione, sia sempre più capace di un progressivo rinnovamento culturale, 
metodologico ed organizzativo. 

La nostra Scuola sarà il luogo dove si garantisce a tutti il diritto allo studio, una scuola per la 
difesa dei diritti umani, che include, senza rinunciare al successo formativo ed alla 

promozione del senso di autoefficacia, che educa al rispetto dell’ambiente per la salvaguardia 
del futuro in quella che viene chiamata l’era della quarta rivoluzione industriale. 

Questo percorso di istruzione e formazione sarà favorito dalla presenza di alunni che sono 
iscritti alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria, alla scuola Secondaria di I e II grado: 
noi avremo, dunque, l’opportunità di condividere con i nostri “bambini e ragazzi”, la parte 
più importante della loro vita, nella quale lasciare tracce di ricerca di senso, che li possa 

accompagnare per tutta la loro esistenza futura. 

Nel magnifico scenario gravido di storia, arte e cultura dei Monti Dauni, le diverse 
componenti della nostra Comunità educante (Scuola, Famiglia, Enti ed Associazioni locali) 

saranno impegnate in un “Patto educativo di corresponsabilità” che, con differenti ruoli e 
compiti, avrà come obiettivo condiviso, il fine più nobile, ma difficile e delicato: la formazione 

integrale ed armoniosa della personalità dei nostri studenti e futuri cittadini. 
 

Auguro a tutti voi alunni, genitori, docenti, personale ATA, amministratori locali un anno 
scolastico foriero di positività.  

Auguri perché ciascuno, nella diversità delle proprie funzioni, possa attivarsi e adoperarsi al 
meglio con rinnovata motivazione e perché, con il suo qualificato ed insostituibile lavoro, 

viva il piacere della ricerca, la vivacità dell’innovazione, la lucidità strutturale dei processi e 
la gratificazione dei risultati. 

 
Buon anno scolastico a tutti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ottone Perrina 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto Leg.vo n. 39/1993. 


