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Carissimi amici colleghi  della Rete di istituzioni scolastiche dell’ Ambito 21  

Buon anno scolastico! 

Con immenso piacere mi sento di rivolgere un affettuoso benvenuto e un particolare augurio 
ai  colleghi neoassunti   assegnati alle istituzioni scolastiche della nostra Rete.  

Un saluto altrettanto  caloroso  ai colleghi  reggenti individuati  nelle sedi non ancora 
coperte da titolari, molti dei quali già  parte della   grande  famiglia professionale  del 
nostro Ambito. 



Auguro a ciascuno di voi un tempo professionale  umanamente proficuo, idoneo a  
contrastare le immagini e i modelli di un tempo storico caratterizzato dall’incertezza, dalla 
violenza, dalla rabbia e dall’insoddisfazione sociale.  

 La scuola, quale luogo per eccellenza  delle relazioni umane,  vivaio di idee, linfa di 
iniziative progettuali,    rappresenta un potenziale  antidoto ad ogni incertezza valoriale, 
un forte   strumento di aggregazione e  un efficace veicolo  di coinvolgimento ed entusiasmo 
organizzativo. 

  Il nostro quotidiano professionale costantemente impregnato  della vita e delle emozioni 
degli altri, ci consente di vivere  intensamente la dimensione della reciprocità e  di 
sviluppare solide e fattive relazioni all’interno e all’esterno delle nostre istituzioni 
scolastiche. 

Vi auguro un felice  ingresso nel territorio dell’Ambito , ricco di opportunità progettuali, 
occasioni di scambio professionali e  solide amicizie progettuali.  

Nel ruolo di  Dirigente  della Scuola Polo per la formazione  attribuitomi  con  fiducia dai  
colleghi delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 21  nell’a.s. 2016/2017 e in virtù dei rapporti 
di  collaborazione e  della relazione  di amicizia che hanno fortificato la nostra  alleanza  e 
riempito di significato  il nostro agito professionale,   assicuro ai colleghi appena giunti nelle 
sedi della nostra rete, il mio personale supporto e quello di tutto lo staff organizzativo e 
amministrativo della Guastella,   per continuare ad assicurare una conduzione efficace 
delle attività progettuali  formative comuni e per sviluppare sinergie operative nutrite da 
spirito di condivisione e buone  prassi organizzative.  

E’ la reciprocità che caratterizza le relazioni di Rete in un territorio. 

La Rete è un luogo di avvicinamento, ricerca, scoperta, conoscenza e comprensione. L’unità 
di misura della  sua qualità è la relazione, non solo i legami di lavoro, ma soprattutto  quelli 
non formalizzati  dell’ amicizia, della stima e del rispetto reciproco. La Rete è un luogo di 
interlocuzione e di apprendimento, una risorsa per la disseminazione e la condivisione dei 
successi progettuali, un terreno di confronto e dialogo per la progettazione del 
miglioramento.  

Dentro una Rete un’idea nasce  in un ambiente allargato di elaborazione, cresce bene 
perché é pensata insieme, perché nutrita da ogni personale contributo di pensiero, presto 
trasformato in un patrimonio di “sapere” collettivo.  

La formazione professionale del personale della scuola  è stato il nostro assunto di partenza 
e la nostra sfida di lavoro. Dentro la cornice ministeriale di presupposti formativi abbiamo 
pensato, progettato e ripensato percorsi di formazione con occhio attento ai bisogni del 
territorio e adottato  un modello di intervento operativo  basato su  strategie di rete  
irrigate da studio, informazione e circolarità della comunicazione, avendo cura di 
intercettare  le emergenze  educative e trasformarle in buone prassi nella relazione 
educativa dentro le classi e nella comunità professionale nel suo complesso.    

Consapevole del ruolo strategico della formazione  nelle sue multiformi espressioni, 
con profonda umiltà e responsabilità, abbiamo messo a disposizione le personali competenze 
professionali e ci siamo aperti ad ogni forma di collaborazione e di dialogo.  

Resto profondamente convinta che il successo di un gruppo di lavoro sta nella 
capacità di comprendersi e migliorarsi attraverso il confronto aperto e la disponibilità ad 



investire tempo e risorse per il benessere della comunità scolastica, il conseguimento del 
successo formativo dei ragazzi e lo sviluppo della loro crescita culturale, sociale e umana.  

Lieta  di accogliervi nella nostra Rete, sono certa di trovare in tutti voi, carissimi 
colleghi, la cooperazione e la   condivisione   che ci  consentirà di lavorare con efficacia e 
serenità. Perfezionare gli interventi mirati alla formazione  e rendere ancora più efficace 
il coordinamento e la relazione nella rete risultano obiettivi imprescindibili  nella 
prosecuzione degli interventi, pertanto, Il vostro contributo rappresenterà un’ulteriore 
occasione di crescita e arricchimento, uno stimolo  per una sempre maggiore presa di 
coscienza verso la qualità della progettazione, del  lavoro di gruppo e l’ottimizzazione della 
collaborazione in Rete 

Continueremo  il  lavoro di squadra  e, insieme, proseguiremo un cammino di crescita.  

Come l’ologramma  sapremo rappresentare l’immagine completa e al contempo 
percepire  i diversi aspetti della complessità derivanti dalla nostra unicità. 

In attesa del nostro primo incontro resto a disposizione per ogni sorta di 
informazione o chiarimento e auguro a tutti un proficuo e sereno lavoro. 

Un sincero augurio di buon lavoro e un generoso abbraccio di Rete . 

 “ Nessun uomo è un’isola”. 

John Donne 

 

IL Dirigente Scolastico Scuola Polo per la formazione Ambito 21  

Prof.ssa Rita La Tona  

 


