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A tutti i docenti dell’Istituto
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA
All'Amministrazione comunale
Alle Istituzioni presenti nel territorio
Oggetto: Saluto della nuova Dirigente per l'inizio del nuovo anno scolastico

In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, voglio porgere un cordiale saluto a tutti i bambini, le
bambine, i ragazzi e le ragazze che frequenteranno il nostro Istituto e alle loro famiglie, accanto ai propri figli
e figlie in questo importante percorso di crescita e di conoscenza.

Naturalmente, porgo il mio augurio per un sereno ed entusiasmante anno di lavoro anche ai docenti, primi
attori del processo di educazione ed istruzione per realizzare il quale i genitori affidano con fiducia i figli e le
figlie alla scuola.
Estendo il mio saluto ed il mio augurio a tutto personale ATA, il cui prezioso lavoro e la preziosa
collaborazione, ognuno con le proprie specificità, sono indispensabili per il funzionamento dell'Istituto e per il
benessere degli scolari/studenti e delle scolare/studentesse e di tutti coloro che vi lavorano e che lo
frequentano.
In questi primi giorni, ho trovato un ambiente ricco e stimolante, con docenti appassionati e propositivi e
personale competente e collaborativo e, quindi, le premesse ci sono tutte perchè questa scuola continui ed
implementi la sua funzione di luogo accogliente e stimolante, in grado di cogliere i bisogni e potenziare le
inclinazioni e i talenti di ciascuno, attenta a riconoscere e valorizzare le eccellenze, a sostenere l'inclusione e
l'integrazione, a far fronte a situazioni di particolare fragilità.
Ovviamente, tutto ciò sarà possibile grazie ad un'imprescindibile alleanza educativa con le famiglie e con gli
interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, che collaborano con la nostra
scuola, in un clima di sinergia, relazioni costruttive e collaborazioni attive. A tal proposito, porgo il mio saluto
alle Amministrazioni Comunali di Selvazzano e di Saccolongo, con le quali, sono certa, si instaurerà un
proficuo clima di collaborazione.
Da parte mia, pur con gli evidenti limiti del ruolo di reggente, l'impegno sarà volto a sostenere e mantenere le
condizioni per una scuola sempre più inclusiva, competente e propositiva ed a motivare tutti coloro che,
quotidianamente, si impegnano nel non facile compito di realizzarla.
Per comunicare direttamente con la Dirigenza si può utilizzare la seguente mail:
icsaonara@gmail.com
Buon anno scolastico a tutti noi!

