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Comunicazione alunni n. 7 

Comunicazione Personale n. 14 

 

Jesi, 14/09/2022        Agli Alunni e alle loro Famiglie 

                                                                                                                                      Ai Docenti 

                                                                                                                            Al Personale ATA 

 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Desidero esprimere un grande augurio di buon anno scolastico a tutti i componenti della comunità 

educante che è costituita dal nostro Istituto, macchina complessa che funziona grazie alla sinergia delle 

sue cellule e dei suoi arti, che sono gli alunni, con le loro Famiglie, i Docenti e tutto il Personale ATA, 

Amministrativi e Collaboratori scolastici. Desidero inoltre ringraziare le Vicepresidi, la Dsga, le Referenti 

di Settore e le altre figure dello staff che si sono spese intensamente affinché questo anno iniziasse nel 

migliore dei modi. Porto, inoltre, i saluti e gli auguri dell’Assessore all’Istruzione, dott.ssa Emanuela 

Marguccio, che oggi ci ha appositamente contattato. 

Mi auguro, e auguro a tutti voi/noi, che quello che sta iniziando possa essere un anno finalmente sereno, 

dopo ciò che abbiamo recentemente passato, con l’auspicio che si possa ritornare ad un percorso 

scolastico regolare e tranquillo. Tengo anche a ricordare che “insegnare” significa, nella sua etimologia 

latina, “segnare”, “imprimere”, conferire un “sigillo”.  

Insegnare è un atto d’amore verso il prossimo. Insegnare significa lasciare una testimonianza, una 

eredità; significa innanzitutto dare, dare per aiutare i giovani a costruire ed a costruirsi un futuro. 

Insegnare significa ciò che ogni giorno, in questo spaccato di mondo e di complessità che è il nostro 

Istituto, facciamo con impegno e professionalità, magari a volte anche commettendo qualche errore, ma 

sempre nell’intento di trovare la strada giusta.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Massimo Fabrizi 


