
Cattolica, 2 settembre 2019 

Gentili genitori e personale dell’I C Cattolica 

Desidero porgervi un caloroso saluto all’inizio di questo anno scolastico per me particolarmente 
entusiasmante e carico di emozioni. Sono Anna Rosa Vagnoni, nominata dall’Ufficio Scolastico 
Regionale alla guida di questa Istituzione scolastica. È mio desiderio valorizzare ed implementare 
le risorse di questa Scuola che si pregia di una comunità costituita da validi professionisti. 

Come ogni anno scolastico, l’inizio costituisce un momento delicato per ciascun componente della 
comunità scolastica poiché racchiude in sé un cumulo di emozioni, aspettative, desideri, propositi, 
ansia, legati alle varie esperienze educative di cui i mesi che seguono saranno portatori. Questa 
mescolanza di emozioni risulta ancor più forte nei nostri alunni ai quali va assicurata attenzione 
particolare nei primi giorni di scuola quando si solidificano l’entusiasmo e la passione per lo studio. 
Ai ragazzi deve essere garantita una partenza serena e gioiosa, utilizzando tutti gli accorgimenti 
necessari nel rispetto delle inclinazioni, dei tempi e dei ritmi personali. Non dimentichiamo che la 
cura educativa rivolta ai nostri alunni incide inevitabilmente sul destino della futura società.  

Vorrei condividere con voi l’idea di scuola che intendo realizzare. Nei miei disegni c’è un obiettivo 
prioritario, quello di favorire lo sviluppo delle potenzialità e facilitare la scoperta dei talenti dei nostri 
alunni per aiutarli nella difficile crescita personale. So bene che si tratta di un obiettivo ambizioso 
che posso realizzare solo con la Vostra collaborazione in un processo di partecipazione, 
condivisione, confronto e assunzione reciproca di responsabilità. Affinché nessun alunno venga 
lasciato indietro si richiede un forte impegno, attenzione ai bisogni personali e un quotidiano lavoro 
orientato alla ricerca, sperimentazione e innovazione formativa.  

Una scuola per tutti, motivante, orientata al futuro, inclusiva, aperta alle nuove prospettive della 
cittadinanza, volta a soddisfare le attese e le scelte educative degli utenti: questa è la scuola che 
immagino.  

Una scuola proiettata al domani fa tesoro delle sue origini e tradizioni e le reinterpreta sotto una 
nuova luce per consentire ai giovani lo sviluppo del gusto estetico orientato alla bellezza, non solo 
ambientale, architettonica e artistica, ma anche delle relazioni umane fondate sul reciproco 
rispetto, sull’apertura e sul riconoscimento dell’altro, portatore di valori. Solo una scuola inclusiva 
contrasta la dispersione scolastica e garantisce a ciascuno pari opportunità formative, grazie ad 
una didattica attiva, differenziata e personalizzata. La qualità dei processi formativi garantisce a 
tutti gli alunni una presa in carico totale affinché il diritto allo studio non rimanga solo un buon 
proposito, ma diventi un diritto effettivo e concreto. Una scuola che ha a cuore ogni suo alunno 
contribuisce anche allo sviluppo economico e sociale del territorio con il quale stringe alleanze 
formative, culturali e professionali. In tale ottica l’educazione alla cittadinanza attiva costituisce lo 
sfondo integratore del curricolo per la formazione della persona che diventa protagonista del 
proprio progetto di vita.  

Sono consapevole di quanto difficoltoso e complesso sia il lavoro che ci attende e sono anche 
fiduciosa delle abilità professionali su cui poter contare. Mi conforta sapere che questa comunità 
scolastica si avvale di solide relazioni improntate allo spirito di appartenenza e alla solidarietà, 
requisiti necessari per stringere un’alleanza educativa e contribuire al benessere collettivo che si 
costruisce giorno dopo giorno in un processo continuo di miglioramento, formazione e crescita. 

A voi tutti i migliori auguri per un sereno e proficuo anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni


