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Andria, 18 settembre 2019  

 

Carissimi ragazzi, genitori, docenti, personale tutto, 

oggi si avvia un nuovo anno scolastico, ricco di aspettative per il futuro sul piano formativo. 

Inizia con voi il mio quinto mandato dirigenziale, il primo presso il Liceo Scientifico “Nuzzi”; i 

quattro mandati triennali precedenti sono stati svolti presso il 1° Circolo Didattico “G. Oberdan” di Andria, 

esperienza per me molto significativa, che mi fregio di “portare in dote” in ogni mia azione futura.  

Desidero ringraziare in primis il prof. Michelangelo Filannino, Dirigente scolastico che mi ha 

preceduta, per il servizio fin qui svolto, consentendo a questa Istituzione scolastica il raggiungimento di 

standard di qualità riconosciuti e apprezzati. Il mio ringraziamento va anche ai Dirigenti che hanno operato 

nel passato, il prof. Nicola Ieva, la prof.ssa Elisa Brattoli, e a tutti coloro, docenti e personale, che a vario 

titolo hanno contribuito a rendere questa Scuola aderente alle istanze del territorio. 

Un pensiero e un grazie speciale va a coloro che non sono più tra noi, in particolare al carissimo prof. 

Michele Palumbo, per aver lasciato un’impronta indelebile e una grande eredità culturale, professionale, 

umana. 

Entrando in questa Scuola ho provato la stessa emozione di tanti anni fa, quando ho varcato quel 

cancello da docente. Ho riletto il motto “Amate quod eritis”, che da allora ha accompagnato il mio 

cammino professionale, prima da docente, poi da dirigente.  

Sono fermamente convinta che bisogna amare ciò che si diventerà; prima innamorarsi dell’IDEA, del 

progetto, poi realizzarlo; prima la VISION, poi la MISSION. 

La mia VISIONE DI SCUOLA si fonda su alcuni capisaldi essenziali: 

a) RISPETTO E ACCOGLIENZA, dando spazio alle PERSONE, ai protagonisti del 

“viaggio”; 

b) ASCOLTO, necessario per impostare un Progetto e trasformarlo in MISSION; 

c) TRADIZIONE E INNOVAZIONE per rafforzare quello che è già stato costruito e, 

contemporaneamente, interpretare la forza e il fascino del “cambiamento”. L’innovazione 

richiama un’idea di scuola al passo con i tempi, con le nuove generazioni, con le istanze 

della società in continua evoluzione, una società liquida..; non può esserci scuola senza 

innovazione, ma non può esserci innovazione se non incardinata nella tradizione.. Istoria 

magistra vitae; l’ultimo atto fecondo della tradizione si consuma proprio con il superamento 

di se stessa;  

d)  SCUOLA APERTA al respiro COMUNITARIO. La vita comunitaria ha bisogno di 

RUOLI e REGOLE precisi. Non c’è DEMOCRAZIA SENZA REGOLE E RUOLI. 

 

Perché questa VISION possa evolversi in MISSION e Progetto di Scuola a breve, medio e lungo 

termine è necessario porre in essere azioni tese al raggiungimento di prescritti obiettivi NAZIONALI, 

REGIONALI, di SCUOLA. 

 

Obiettivi Nazionali 

1. Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra 

le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del 

Piano triennale dell'offerta formativa.  
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2. Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo 

criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi.  

3. Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.  

4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, 

anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

 

Obiettivi Regionali 

1. Realizzare iniziative di formazione - in retee/o di istituto - finalizzate all'innovazione dei processi 

organizzativi e didattici. La formazione finalizzata allo sviluppo professionale del personale 

rappresenta per la governance di un'istituzione scolastica, anche una leva strategica per il 

miglioramento continuo degli apprendimenti.  

1. Migliorare i risultati scolastici a livello nazionale, con riguardo all’equità degli esiti.  

 

Obiettivi di scuola 

1. Migliorare i risultati scolastici a partire dalle valutazioni periodiche.  

2. Migliorare i risultati i risultati nelle prove standardizzate nazionali.  

3. Osservare e leggere i risultati a distanza, per valutare l’efficacia della propria azione attraverso il 

monitoraggio degli esiti nel successivo percorso scolastico e di vita. 

4. Promuovere un percorso di Cittadinanza e Costituzione, aperto alle istanze e alle sfide di una 

società complessa, liquida, globalizzata. 

 

Si intende perseguire quanto descritto nella convinzione che fine ultimo della nostra azione sono i 

RAGAZZI, le loro attese, i sogni, il progetto di vita.  

 

EDUCARE è trarre fuori il meglio, credere nelle potenzialità di chi si ha di fronte; è incoraggiare a 

“sbizzarrirsi”, a contare su se stessi; è valorizzare l’”anima”, riconoscere la voglia di riscatto; è 

comprendere, spronare a cogliere le sfide, a guardare in alto, a trasformarsi ed evolversi; è lasciare il segno. 

Ogni educatore deve avere il dovere e l’ambizione, nel proprio percorso umano e professionale, di lasciare 

una scia, un’eredità, lasciare il “seme della propria pazzia” (per citare una nota canzone di Renato Zero): 

prima la passione (compagna della MOTIVAZIONE), poi tutto il resto! 

 

E allora….  

BUON VIAGGIO INSIEME! 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Firma autografa sostituita 
                                                                                                                           a mezzo stampa ai sensi dell’ex art.3, 
                                                                                                                                    comma 2 D. Lgs. n.39 del 1993 
 

 

 
 


