A tutto il personale scolastico
dell’I.C. “Cittadella - Margherita Hack”
Ai genitori e agli alunni

Carissimi,
dal primo Settembre ho assunto l’incarico di dirigente dell’Istituto Comprensivo “Cittadella –
Margherita Hack” e intendo rivolgere il mio più cordiale saluto a tutto il personale che opera
nell’Istituto, ai docenti, agli alunni e alle famiglie.
L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento estremamente significativo nella vita di
una comunità: i bambini, i ragazzi, i genitori e i docenti vivono con trepidazione e attesa il primo
giorno di scuola.
Così è anche per me che, in qualità di Dirigente Scolastico di nuova nomina, non posso nascondere
l’emozione che pervade la mia persona, unita alla consapevolezza della necessità di lavorare
alacremente per organizzare al meglio l’avvio del nuovo anno scolastico ormai prossimo.
Cercherò di svolgere il mio compito con responsabilità, consapevole del ruolo fondamentale che la
scuola riveste in questo momento e dell’importanza dell’Istituzione che mi è stata affidata.
Il mio impegno sarà di operare in sinergia con tutte le componenti, affinché nella Scuola si realizzi
un’efficace comunità educante che condivide valori, idee e percorsi, in un clima di appartenenza,
per garantire costantemente, anche nella difficoltà del momento, il successo formativo di ciascuno
dei nostri alunni.
Mi auguro che il percorso educativo-didattico, cui tutti siamo chiamati a contribuire, possa essere
portato avanti in un clima positivo, ricco di collaborazione e impegno, proiettato sempre verso
obiettivi più elevati.
Porgo il mio cordiale saluto al DSGA e a tutto il Personale Amministrativo, prezioso supporto nel
garantire quotidianamente la regolarità, la cura e la funzionalità della Scuola.
A tutti i docenti, che con professionalità e dedizione affrontano il difficile compito educativo, un
grazie anticipato per il loro impegno nel realizzare una scuola di alta qualità, palestra quotidiana di
cittadinanza e responsabilità.
Un saluto particolare va a tutte le famiglie, insieme all’impegno di promuovere collaborazione,
partecipazione e condivisione, perché solo cooperando possiamo garantire ai bambini e ragazzi
una serena ed armonica crescita. Attraverso il nostro patto educativo di corresponsabilità
possiamo rafforzare quella stretta alleanza scuola-famiglia necessaria per puntare efficacemente al
successo formativo di ciascun alunno, specialmente in questo delicato momento di emergenza
sanitaria.

Rivolgo i miei auguri di un buon anno scolastico a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, affinché
nella scuola trovino sempre un ambiente di apprendimento creativo, stimolante, accogliente,
inclusivo e innovativo, un luogo di crescita culturale e sociale, una vera comunità educante, nella
quale ciascuno possa sentirsi protagonista del proprio processo di apprendimento. Un pensiero
particolare ai più piccoli della scuola dell’Infanzia, per i quali si avvicina l’inizio di un’avventura
unica ed irripetibile.
Un cordiale saluto va a tutti gli interlocutori delle diverse Istituzioni culturali e sociali con cui la
scuola collabora, con l’augurio di proseguire proficuamente nel comune percorso di miglioramento
del servizio educativo.
Infine, il mio saluto e il mio ringraziamento più sentiti vanno al Dirigente scolastico uscente, prof.
Maria Alessandra Bertini, che con alta professionalità e profonda dedizione ha contribuito alla
crescita in qualità dell’Istituto Comprensivo.
ssa

Buon anno scolastico a tutti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Veronica Ambrogi

