
Saluto del Dirigente Scolastico 

Con il cuore colmo di emozione e la mente piena di progetti da realizzare rivolgo a 

tutta la comunità educante del II Circolo Didattico di Somma Vesuviana il mio 

saluto. 

Dal 1 settembre 2018 comincio il mio lavoro di Dirigente Scolastico in questa 

bellissima scuola collocata al centro di un paese a me familiare e amichevole per 

molti aspetti, ma anche ricco di volti da scoprire, di luoghi da esplorare, di amicizie 

da instaurare, di rapporti duraturi da costruire. 

Non è facile per me subentrare alla Dirigente Rosaria Cetro, che per moltissimo 

tempo ha guidato questa istituzione scolastica con passione e dedizione assolute, è 

stata il volto di questa scuola e se ne è presa cura, ha saputo gestire con 

professionalità e coinvolgimento tutto il personale della scuola, ha tessuto una 

preziosa rete di sinergie e di collaborazione con tutte le componenti del territorio di 

Somma Vesuviana: l’amministrazione comunale, le associazioni culturali e 

professionali, i dirigenti delle diverse istituzioni scolastiche del territorio circostante. 

Raccogliere una simile consegna è certamente arduo, posso dire però che già al mio 

primo ingresso nel II Circolo di Somma Vesuviana ho avvertito un’atmosfera 

familiare e lieta, un’accoglienza calorosa e rassicurante. Confido molto in questo 

mio iniziale sentimento che mi ispirerà la necessaria fiducia nelle azioni da svolgere 

e mi darà un forte stimolo al ben fare, affinché il buon percorso sin qui condotto dal 

Circolo possa continuare a progredire.  

All’insegna della continuità e del rispetto di tutto quanto è stato tanto faticosamente 

conquistato sinora intendo condurre il mio operato. Amo molto la condivisione, la 

partecipazione attiva e sentita, la collaborazione, il confronto. Intendo fermamente 

proseguire il mio lavoro seguendo questi importanti valori.  

Per fare ciò e guidare il Circolo verso traguardi sempre migliori di affermazione e di 

realizzazione piena del successo formativo di tutti i piccoli alunni, avrò bisogno del 

supporto vero e dell’appoggio energico di tutti coloro che vivono come me la 

passione della scuola, in tutte le sue componenti, soprattutto la fiducia dei genitori e 

la dedizione costante di tutto il personale. 

L’esperienza condotta sinora mi conferma che quest’idea di scuola ampia, condivisa, 

partecipata e appassionata, in cui ognuno possa riconoscersi e realizzare 

compiutamente l’importanza straordinaria del proprio contributo all’affermazione e 

al prestigio del Circolo, sia un’idea di scuola vincente. Ritengo che questa idea di 



scuola sia la sola che possa raccogliere le sfide educative che la complessità sempre 

maggiore della società in cui viviamo ci propone. 

Fiduciosa di poter raccogliere queste sfide e gestirle con successo rivolgo a tutta la 

comunità educante del II Circolo di Somma Vesuviana, all’Amministrazione 

Comunale e alle Autorità, ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del territorio gli auguri 

di trascorrere insieme un buon anno scolastico! 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 


