
SALUTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA MANUELA MALETTA

Nell’assumere la direzione dell’Istituto Comprensivo di via Duca d’Aosta porgo un sincero e cordiale 
saluto e l’augurio di un sereno e proficuo anno scolastico al personale docente e ATA, al DSGA, ad 
alunni e genitori.

“Cari fratelli e sorelle, ci rendiamo conto dell'importanza della luce quando vediamo le tenebre.
Ci rendiamo conto dell'importanza della nostra voce quando ci mettono a tacere.

Allo stesso modo abbiamo capito l'importanza delle penne e dei libri quando abbiamo visto le armi.
Il saggio proverbio 'La penna è più potente della spada' dice la verità.

Cari fratelli e sorelle, vogliamo scuole e istruzione per il futuro luminoso di ogni bambino.
Continueremo il nostro viaggio verso la nostra destinazione di pace e di educazione.

Nessuno ci può fermare.
Alzeremo la voce per i nostri diritti e la nostra voce porterà al cambiamento.

Noi crediamo nella forza delle nostre parole.
Le nostre parole possono cambiare il mondo, perché siamo tutti insieme, uniti per la causa

dell'istruzione.
E, se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, cerchiamo di armarci con l'arma della conoscenza e

di farci scudo con l'unità e la solidarietà.
Dobbiamo imbracciare i libri e le penne, sono le armi più potenti.

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.
L'istruzione è l'unica soluzione. L'istruzione è la prima cosa.”

(Malala Yousafzai)  

Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono veramente cambiare il mondo!

Grazie al nostro impegno e alla nostra passione potremo, sempre più efficacemente, incrociare le 
attitudini e le inclinazioni delle Studentesse e degli Studenti, prevenire e ridurre i fenomeni di disagio 
e dispersione scolastica, promuovendo il successo formativo e dotando le nuove generazioni di 
strumenti efficaci per l’esercizio della cittadinanza attiva.                                                  

La scuola è una comunità educante nella quale prezioso e insostituibile è il contributo di quanti, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, operano per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e per il 
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con la Carta Costituzionale e nel quadro 



dell'Agenda ONU 2030 e della Strategia “Europa 2020”, per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva.

L’augurio che porgo a tutti è di essere animati da uno spirito di squadra, all’insegna della condivisione
e della partecipazione costruttiva!

Alla Dirigente Michela Vaccaro, che ringrazio per la disponibilità e l'accoglienza ricevuta, auguro un 
anno scolastico ricco di ulteriori soddisfazioni professionali.

                                                                                  La Dirigente Scolastica
Manuela MALETTA


