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Carissimi genitori, 
 mi è gradito rivolgere un caloroso saluto di benvenuto a tutti voi  che avete accettato di 

svolgere il delicato ruolo di rappresentanti di classe e soprattutto a quelli che per la prima 

volta ricoprono questa carica. 

 L’elezione è un atto di fiducia nella scuola, nella possibilità di lavorare insieme e di 

costruire un’alleanza tra scuola-famiglia. Facciamo della nostra scuola lo spazio 

buono dentro il quale i nostri bambini/e possano sperimentare  che é possibile vivere 

bene insieme. 
 

L’educazione dei bambini, oggi, è così complessa che scuola e famiglia non possono non 

costituire un unico gruppo formativo  con assoluto rispetto delle reciproche responsabilità 

e competenze. Se la scuola è lasciata sola non può lavorare con la dovuta serenità e 

favorire un’adeguata formazione culturale e civica. Può assolvere questa delicata e 

complessa funzione a patto di essere sostenuta, protetta ed affiancata in primis dai 

genitori stessi. Un sostegno che non esclude il confronto e l’arte di argomentare purché 

condotti “senza reciproche invasioni di campo” in modo rispettoso e propositivo.  

Com’è naturale, potranno sorgere problemi o difficoltà nelle classi come nell’Istituto: 
cerchiamo sempre di prevenirli e mai di ingigantirli.  Senza dimenticare che la Direzione 
nella persona del Direttore, della Coordinatrice e dei Docenti è sempre disponibile 
all’ascolto e alla ricerca di soluzioni. 
Ciò sulla base del principio di Corresponsabilità Educativa che ci accomuna e che ha come 
obiettivo il benessere cognitivo ed esistenziale dei nostri bambini. 
 
Voi che siete stati eletti Rappresentanti dei Genitori svolgete, quindi, un compito molto 
importante, quello di farvi portavoce e mediatori delle istanze delle famiglie e, viceversa, 
della scuola in maniera costruttiva. 

A tutti e a ciascuno/a il mio più sentito ringraziamento per la sensibilità, l’impegno e per il 
supporto dimostrato in numerose occasioni. L’augurio è che INSIEME compiamo azioni 
sinergiche che mirino a rendere i bambini forti ed attrezzarli per un futuro che non è facile 
da prevedere e decifrare. 

Termino con lo slogan dell’anno: uno per tutti, tutti per uno #escluso nessuno. 
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