
Ai docenti 

Agli studenti e le loro famiglie


Al personale ATA


La nostra comunità si ritrova per un nuovo anno e io desidero augurare a tutti gli attori del processo 

formativo di cui siamo protagonisti che esso trascorra con serenità e sia foriero di successi per tutti. 

In un momento in cui la cultura sembra essere soccombente rispetto ad altri modelli e progetti di  vita , la 

comunità educante dell’Amari Mercuri continua a proporre la promozione umana e civile attraverso lo 

studio. Ai docenti tutti che hanno fatto del motto di Barbiana ,“ I Care”, il cuore della loro mission, auguro 

che mai mettano in dubbio questa scelta difficile, coraggiosa e sappiano essere i protagonisti per la 

realizzazione di diritti costituzionalmente garantiti. 

La strada per il successo formativo che passa attraverso l’inclusione, la comprensione e il rispetto di sé e 

degli altri, soprattutto se più deboli, sarà il percorso per l’esercizio della cittadinanza attiva e la 

valorizzazione e la promozione del capitale umano che ci è stato affidato. 

Ai docenti: continuate con la passione che vi contraddistingue anche se a volte le difficoltà possono indurre 

allo scoramento. Con la vostra passione sappiate entusiasmare i giovani e a far diventare lo studio piacevole 

e affascinante. 

Agli studenti: impegnatevi e studiate. Lo studio e la conoscenza sono strumenti di emancipazione e di 

acquisizione di autonomia e libertà di giudizio. Il mondo del lavoro e delle professioni creano opportunità 

sempre più rivolte a persone capaci di essere al passo dei tempi, ovvero di formarsi di continuo. 

L’acquisizione di un metodo di studio sarà fondamentale nell’ottica del life long learning. 

Alle famiglie: ci avete affidato i vostri figli, ma noi senza il vostro fondamentale contributo non riusciremmo 

nell’ardua impresa di farli crescere e accompagnarli nella costruzione del loro progetto di vita. Lavorare in 

coerenza e sinergia è fondamentale e per questo chiedo a voi di partecipare di più alla vita della nostra 

scuola, specialmente quest’anno che rinnoveremo la rappresentanza delle famiglie nel Consiglio d’Istituto. 
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Al personale ATA : il vostro fondamentale ruolo sappia continuare a garantire un regolare e ordinato 

svolgimento delle lezioni. 

Ai rappresentanti delle Istituzioni: insieme a voi vogliamo essere protagonisti di crescita  del territorio, 

motore di sviluppo e presidio di legalità e democrazia. 

Quest’anno per noi segna un momento importante perché ricorderemo il centenario dell’Istituto Mercuri. 

Attraverso un secolo siamo stati riferimento per tanti giovani. L’augurio che lo possiamo essere per tanti, 

tanti anni ancora. 

        IL DIRIGENTE 
       Salvatore MONTESANO



