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Saluto del Dirigente per il nuovo anno scolastico 

All’inizio del nuovo anno scolastico, desidero far giungere alle studentesse, agli 

studenti, ai genitori, ai docenti e al personale ATA dell’ISS Amari Mercuri l’augurio di 

buon lavoro. 

L’anno che si apre sarà per la nostra comunità educante un anno impegnativo , teso al 

consolidamento di una sempre più qualificata presenza sul territorio, al fianco dei 

giovani e delle loro famiglie. 

La scuola pubblica è elemento fondante della società, è luogo di crescita culturale e 

sociale, riflette i valori fondanti della Costituzione della Repubblica: pluralismo, 

inclusione, democrazia. A questi valori ci rifacciamo e con questi valori facciamo 

crescere i nostri studenti. 

La scuola deve fornire gli strumenti perché le giovani generazioni siano in grado di 

raccogliere il guanto della sfida che la complessità della società globale lancia loro e 

per questo l’assunto di Edgar Morin “E’ meglio una testa ben fatta che una testa ben 

piena” sarà la bussola della nostra comunità educante. 

Sono convinto che la sfida si vince anche valorizzando la specificità che 

contraddistinguono i nostri territori e le nostre tradizioni. Per questo rinsalderemo e 

rafforzeremo il rapporto, fin qui sicuramente proficuo, con gli attori protagonisti della 

vita sociale ed economica della comunità dei Castelli Romani ed in particolare con i 

Comuni di Ciampino e Marino.  

Chiediamo agli studenti di essere, con noi, protagonisti della crescita, con impegno e 

serietà, maturando e sperimentando che tutti i risultati sono possibili se verso di essi 

http://www.iis-amarimercuri.it/
mailto:rmis09600e@pec.istruzione.it


si punta con il lavoro costante e talvolta con sacrificio. Le famiglie, nella scelta del 

percorso di studi superiori, hanno assecondato un progetto di vita per i loro figli. 

Questa scelta non sia una delega totale alla scuola ma, attraverso la partecipazione e 

il dialogo con la nostra comunità educante, si costruisca per i giovani, in modo 

condiviso, giorno per giorno, una cassetta degli attrezzi fatta di conoscenze, 

competenze e maturità utili nella vita. Da parte nostra l’impegno affinché la scuola 

non sia “ un ospedale che  cura i sani e respinge i malati” 

Buon anno scolastico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Salvatore Montesano 

 


