Alla Comunità Scolastica e al Territorio
Del IV Circolo Salerno Mari
anno scolastico 2019/2020
Salerno, 7 settembre 2019
Carissimi,
fra pochi giorni suonerà la campanella d’inizio anno e ci ritroveremo tutti di nuovo al lavoro.
L’anno appena trascorso è stato denso di innovazioni e di cambiamenti significativi non soltanto per la scuola e
per il suo personale, ma per l’intera comunità, cambiamenti e innovazioni che ci hanno accompagnato durante tutto il
periodo estivo.
Nell’ambito della Pubblica Amministrazione il sistema scolastico ha messo a punto le trasformazioni volute
dalle Riforme degli ultimi anni; a nessun altro settore è stato richiesto, infatti, di dimostrare una così grande capacità di
adattamento al fine di portare il Paese nel futuro, adeguandolo all’Europa e al mondo. Le modifiche hanno riguardato
tutti gli aspetti più importanti della scuola, dall’organizzazione interna al sistema di valutazione, dall’apprendimento
delle discipline linguistiche, matematiche ed espressive all’adozione delle nuove tecnologie; noi le abbiamo accolte con
la fiducia e la speranza di poter garantire ai nostri piccoli un domani più sereno.
Seppur con difficoltà abbiamo accettato questa sfida e, ad oggi, ritengo di poter affermare con convinzione che
l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Siamo riusciti a trasformare le difficoltà in positività, i punti di debolezza in
punti di forza senza lasciarci scoraggiare e creando un clima di confronto collaborativo e costruttivo.
Un ringraziamento particolare e la mia più sincera riconoscenza va a tutti coloro che contribuiscono ogni
giorno alla crescita della scuola:
le Famiglie che, oltre ad affidarci “il bene più prezioso”, ci sostengono con proposte e suggerimenti; Mi farà piacere
incontrare a breve le famiglie degli alunni iscritti al primo anno alla Scuola Infanzia e alla Scuola Primaria per cercare
di essere sempre più una grande famiglia ed essere uniti con solidarietà.
i Docenti per la professionalità, la competenza, l’impegno e la responsabilità;
il Personale ATA che, in ogni occasione, si dimostra efficiente e disponibile senza mai sottrarsi a compiti
supplementari;
l’Amministrazione Comunale con la quale quotidianamente si condividono problemi e si collabora sinergicamente per
garantire il buon funzionamento, il decoro e la sicurezza della scuola.
Ringrazio infine i miei piccoli, la mia seconda grande famiglia, gli alunni del IV Circolo Mari, per
l’entusiasmo che dimostrano nelle attività formative proposte e per l’affetto e la curiosità che ogni giorno brillano nei
loro occhi.
Un pensiero particolare va al personale che quest’anno non lavorerà più con noi perché trasferito o collocato a
riposo ed un caloroso benvenuto ai neo arrivati che renderanno più numerosa la nostra comunità professionale.
Nel nostro lavoro di squadra ho sin dall’inizio del mio incarico riposto le mie speranze, certa che le aspettative
non sarebbero rimaste deluse. E tanto è vero in quanto nell’anno 2018/19 il IV Circolo Mari si è posizionato tra le
poche scuole del Meridione che hanno superato nelle prove Invalsi 2018/19 la media Nazionale, Meridionale e
Campana. Posso affermare con orgoglio che i nostri piccoli sono già dalla tenera età in grado di lavorare con autonomia
per risultati eccellenti.
Ad maiora!
E Buon anno scolastico a tutti!

Il vostro dirigente

Flavia Petti

