
Agli alunni 

 Agli Esercenti la responsabilità genitoriale 

 Al Personale dell’IC “Milani” 

 Al DSGA 

 Alle Istituzioni del territorio 

Al SITO 

 

In data odierna ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero far 

arrivare, a ognuno di voi che siete i veri protagonisti della nostra Scuola, alunni, genitori, personale 

docente, ATA, Associazioni ed istituzioni del territorio, il mio saluto e un sincero augurio di buon 

anno scolastico.  

Mi accingo a svolgere il mio nuovo ruolo con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pronta 

a cogliere una sfida avvincente, insieme a tutti voi e al vostro servizio. 

 Anzitutto, però, permettetemi di rivolgere il mio più sentito ringraziamento ed un’affettuosa 

riconoscenza alla Comunità dell’I.C. “Don Andrea Santoro” di Priverno-Prossedi, dove ho svolto 

il mio servizio da dirigente e durante i quali mi sono formata. Porto con me questo indimenticabile 

bagaglio ricco di emozioni, esperienze umane e professionali e lo metterò a frutto ed al servizio di 

questa nuova Comunità. 

So di essere fortunata a dirigere questa scuola, perché ho percepito dalla calorosa accoglienza il 

proposito di accompagnarmi lungo questo nuovo “sentiero”, non facendomi mai mancare l’apporto 

competente della vostra professionalità.  

Mi è gradito, quindi, porgere il mio saluto a Voi e sento di proferire un doveroso ringraziamento al 

Dirigente che mi ha preceduto, prof.ssa Giuseppina Di Ture, che mi ha accolto calorosamente con 

affetto.  

Rivolgo, altresì, il mio saluto al CdD, al Consiglio d’istituto, alle Organizzazioni sindacali, agli 

interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali con cui la scuola collabora, con 

l’auspicio di intraprendere un percorso di intenti comuni per la valorizzazione della scuola. 

 Inizia, dunque, un nuovo anno scolastico pieno di attese, di speranze, di ansie e di sfide in questo 

momento straordinario emergenziale, che potranno essere affrontate efficacemente solo attraverso la 

piena collaborazione e la reciproca comprensione delle istanze di tutte le componenti della comunità 

scolastica.  

Sicuramente insieme offriremo congrue risposte alla sfida relativa alla riapertura delle istituzioni 

scolastiche, quanto mai essenziale per lo straordinario valore simbolico con riferimento alla più 

generale ripresa del Paese. Da un lato vi è la necessità di garantire il diritto costituzionale 

all’istruzione, dall’altro l’esigenza sociale di dare quel necessario supporto alle famiglie al fine di 

poter guardare insieme con serenità al prossimo futuro.  

Bisognerà lavorare insieme per ripartire in sicurezza e la ripresa delle attività didattico-educative 

dovrà avere come momento centrale e fondante la tutela della salute di tutti i nostri bambini e delle 

loro famiglie, di tutti noi e più in generale di tutte le figure che operano in ambito scolastico.   

Saremo tutti pronti ad aprire le porte al nuovo anno scolastico! 

 Il mio augurio è quello di avere un anno creativo e sereno.  

Gli alunni, le famiglie, le Istituzioni si aspettano molto da noi.  

Noi ci attiveremo al massimo per essere all’altezza del compito che ci è stato affidato. 



 I nostri sguardi, le nostre attenzioni saranno sempre rivolti agli alunni, alle loro aspettative, ai loro 

bisogni palesi e inespressi, li comprenderemo e li aiuteremo a crescere e a realizzarsi come persone. 

Ho un sogno e da Dirigente, lo porto a voi, ed è una strana coincidenza che questo sogno sia in sintonia 

con il nome della straordinaria figura di educatore a cui dedicato l’istituto.  

Vi chiedo di realizzarlo con me: è il sogno di una scuola di tutti e per tutti, una comunità che per 

ciascuno sia luogo in cui stare bene, ambiente di crescita intellettuale e personale, luogo di 

apprendimento di strumenti e saperi, ma anche di idee e valori, di competenze da portare nel contesto 

di vita futura per cambiarla e renderla migliore.  

Credo che questo sogno possa divenire realtà! 

Un saluto va alle famiglie, con le quali, sono certa, nasceranno rapporti di condivisione, di fattiva e 

sincera collaborazione.  

Un grazie anche al DSGA e al personale di segreteria, la cui collaborazione sarà per me preziosa ed 

è per noi tutti indispensabile affinché il nostro Istituto possa funzionare sempre al meglio.  

A tutti chiedo di applicare la parabola dei talenti: diamo a tutti, piccoli e adulti, la possibilità di 

fruttificare il proprio talento. 

 Da parte mia, in qualità di Dirigente, per chi mi conosce, sa che nelle azioni che intraprendo metto 

tanta passione e determinazione. 

Mi impegnerò di “essere” al fianco di tutti e di ciascuno, con professionalità e umanità, di spendermi 

ogni giorno con voi e per voi, in ogni cosa e per ogni cosa mi sarà possibile, al fine di costruire un 

team coeso e motivato.  

Infine, sento doveroso salutare gli Amministratori locali, che a breve cercherò di conoscere e nei quali 

sicuramente troverò disponibilità, preludio di una collaborazione a lungo termine per garantire ai 

piccoli studenti condizioni organizzative e progetti d’eccellenza. 

A tutti ricordo che il nostro compito è quello di educare “la persona”: un essere unico e irripetibile. 

Ogni bambino, ogni ragazzo, ogni adulto ha la necessità permanente di essere educato, per tirar fuori 

il proprio talento e scoprire il valore di se stesso, degli altri, della realtà per ritrovare certezze e 

convinzioni sempre più solide in un mondo “liquido” e sempre più privo di appigli sicuri. 

Concludo ricordando alcune massime  

 
“Un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo” 

Malala Yusafzai 

“Meglio una testa ben fatta che ben piena” Montaigne, Morin 

“Quello che facciamo per noi, rimane con noi, quello che facciamo per gli altri è immortale, rimane” 

Grazie 

Ed allora non mi resta che porgere un sincero buon anno scolastico a tutti! 

Ad maiora semper maxima!!!! 

 

  
 


