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Care studentesse e cari studenti, genitori, docenti, personale ATA
con l'avvio del nuovo anno scolastico, desidero porgere il mio augurio di un periodo proficuo
di reale crescita umana e professionale.
Sentiamo forte il compito e l'impegno educativo istituzionale e con voi intendo condividere,
costantemente, tutto quanto ci è stato affidato.
Invito tutti a vivere questo giorno come il più bello dell'anno, con professionalità, trasporto,
intensità e di conservarne l'entusiasmo, sempre, e per tutti i giorni a venire.
Le difficoltà che dovremo superare insieme sono tante, ma lo sguardo profondo che trova
forza nella passione per il nostro lavoro, ci consentirà di vivere ogni istante nell'impegno e nella
pienezza che i nostri studenti, le loro famiglie e il nostro territorio ci chiedono di dedicare loro.
Consapevole della complessità socio-economica del nostro contesto locale e nazionale, dei
tragici fatti che, anche a livello internazionale, scuotono le nostre coscienze e delle difficoltà a dover
fronteggiare il delicato momento storico che la scuola vive, nel pieno rispetto della complessa
attuazione dei più recenti strumenti legislativi messi in campo, sento di ribadire il mio sostegno a
ciascuno di voi e la mia vicinanza, sempre.
Sarà un anno intenso, ci impegneremo a dare attuazione ai sogni dei nostri studenti, alle loro
aspirazioni, ad essere loro accanto, anche e soprattutto, nelle difficoltà perché ciascuno possa
coltivare, nel fertile terreno della libertà di espressione, la propria realizzazione personale.
Molti gli impegni, numerosi i propositi e gli obiettivi educativi profondi, una strada fatta di
percorsi significativi, di entusiasmo, di ostacoli e di successi, per tutti.
Ma la forza e la grande bellezza della nostra professione si sostanziano, soprattutto, nel
credere fermamente che ogni giovane possa essere protagonista attivo della propria crescita e del
proprio destino, essere persone capace di gestire la propria vita, in un'ottica di autorealizzazione e
nella consapevolezza che la cultura è la vera chiave di volta indispensabile a potersi proiettare in un
futuro realmente significativo.

Vi invito tutti, pertanto, a vivere la scuola quale presidio culturale e luogo privilegiato di
esperienze e condivisione di idee e spazio utile alla costruzione di relazioni umane.
Il successo formativo, possa essere per noi l'unico vero obiettivo a cui tendere riconoscendo e
rispettando, sempre, l'identità e le peculiarità di ciascuno.
Ai nostri studenti, nuovi iscritti e a coloro che già frequentano il "Carafa-Giustiniani" nei due
splendidi territori di Cerreto Sannita e San Salvatore Telesino, auguro un anno caratterizzato
dall'impegno, dall'entusiasmo e dalla curiosità verso il sapere, dalla responsabilità, dal rispetto e dalla
condivisione solidale.
Il percorso per voi tracciato sarà accompagnato da docenti appassionati e professionali, che
favoriranno la vostra crescita nella piena considerazione dei valori profondi che connotano la nostra
cultura, pur nel rispetto delle diversità.
Ai docenti ribadisco di dedicare attenzione costante alla sperimentazione di iniziative di
innovazione, alla formazione continua e costante, agli studenti più deboli e alle eccellenze,
all'affermazione reale del diritto allo studio di tutti e di ciascuno in un'ottica “glocale” e nel pieno
rispetto dei quanto stabilito nei documenti programmatici di Istituto.
Alle famiglie dei nostri studenti rivolgo l'invito alla partecipazione e alla collaborazione,
fattori imprescindibili e utili a rendere concreta la "responsabilità educativa partecipata" e per
garantire, così, la crescita serena e la formazione di qualità dei nostri studenti, dei vostri figli.
Al Direttore SGA e a tutto il personale ATA rivolgo l'augurio e l'invito a continuare ad attuare
quel necessario e prezioso apporto fatto di impegno e abnegazione per le attività amministrative e di
supporto, contributi necessari alla scuola per la realizzazione della mission del nostro Istituto.
Siamo inoltre vicini, con un caloroso abbraccio solidale, e intimamente afflitti per il dolore
che ha toccato e straziato molte famiglie, a quanti soffrono e vivono l'avvio di questo anno scolastico
con il pensiero rivolto alla rinascita e della speranza.
Essere nella scuola, quale attori principali di una storia meravigliosa fatta di percorsi di
crescita condivisi, é per tutti noi un privilegio.
"Nessuno nasce da sè ma solo nella ripresa singolare di ciò che l'altro ha fatto di lui"
Massimo Recalcati
Buon anno scolastico a tutti.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Caraccio
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

