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Al Sig. Sindaco
Agli Assessori e al Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio di Istituto e ai Sigg. Consiglieri
Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Alla RSU
Al DSGA
Al personale ATA
Alle Associazioni
L’inizio di un nuovo anno scolastico è un momento molto significativo nella
vita di una comunità.
La scuola è una realtà che coinvolge più o meno direttamente ogni famiglia
e, in questi primi giorni di settembre, bimbi, ragazzi, genitori e parenti, ma
anche insegnanti e altre professionalità della scuola, vivono con un misto
d’ansia e di aspettativa l’attesa del primo giorno di attività didattiche.
Ora, prendendo servizio come nuovo Dirigente dell’Istituto”66 Martiri”, mi
sento emozionata ed orgogliosa di poter partecipare alla vita di questa
comunità scolastica, seppur con un incarico di reggenza.
Rivolgo un caloroso saluto e l’augurio di buon anno scolastico alle alunne e
agli alunni della nostra scuola, alle famiglie, agli insegnanti, alla RSU, al
Direttore SGA, agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici.
Un augurio particolare va ai più piccoli che per la prima volta varcano la
soglia della scuola, con la speranza che siano fiduciosi e sorridenti
nell’intraprendere questa nuova avventura.
Desidero che tutti sappiano che sono determinata ad impegnare per la
nostra scuola tutte le risorse umane e professionali di cui dispongo, per poter
contribuire al successo dell’azione formativa, in un clima di condivisione,
compartecipazione e reciproco rispetto.
Il doppio incarico di cui sono investita non sarà impedimento a prendermi
cura delle situazioni che richiederanno la mia attenzione.
La mia speranza è che le famiglie e gli studenti affrontino questo percorso
con fiducia, affidandosi senza timori a chi si impegna quotidianamente per loro
e lavora, con passione costante, allo sviluppo della persona e del cittadino per
il futuro della nostra società.
Spero che le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini mantengano viva
la capacità di stupirsi e la curiosità dell’apprendere, in un percorso di crescita
che richiede impegno, sacrificio e studio.
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Mi auguro che i genitori ci aiutino ad educare i loro figli, dialoghino
costantemente con noi, avendo coscienza che la scuola è fatta di professionisti,
di persone preparate, impegnate e disponibili; sono certa che sono consapevoli
che la nostra azione educativa necessita della loro collaborazione, ma
soprattutto della condivisione dei fini.
Auspico che gli insegnanti mantengano vivo l’ottimismo pedagogico che li
aiuterà a ritrovare stimoli sempre nuovi per un mestiere tanto impegnativo e
difficile quanto gratificante e ricco di gioie vere. Spero di poter essere per loro
un punto di riferimento concreto, nonché l’interlocutore di un dialogo proficuo,
sereno e stimolante.
Agli assistenti amministrativi chiedo che siano fieri portatori dell’alto incarico
loro affidato e che lo rappresentino con il volto della cortesia, della competenza
e dell’efficienza, nel fornire un servizio che permette e sostiene l’esistenza
stessa dell’intera struttura scolastica.
Allo stesso modo i collaboratori scolastici sappiano che l’ordine e il decoro,
la cura di cose e persone sono il primo imprescindibile requisito per lo sviluppo
della civiltà e dell’educazione, e che per questo tutti noi ci affidiamo a loro.
Con queste speranze, rivolgo il mio saluto al Signor Sindaco, agli Assessori
e all’Amministrazione comunale, alle Associazioni confidando nella continuità
delle proficue relazioni già instaurate con questa Istituzione Scolastica. A tutti
assicuro la mia attiva e fattiva collaborazione ringraziando, fin da ora, per
l’impegno di tutti e di ciascuno.
Desidero infine rivolgere un saluto ed un sentito ringraziamento
al
Dirigente che mi ha preceduto, prof.ssa Saccinto, per l’impegno con il quale ha
prestato la sua opera preziosa.
Da parte mia, mi impegno ad essere presente, compatibilmente con il
doppio incarico affidato dall’Amministrazione, consapevole che la scuola è una
comunità che necessita di cura, attenzioni e rispetto.
Chiedo l’aiuto di tutti, perché di tutti è l’oggetto prezioso che abbiamo il
dono di condividere.
Buon anno scolastico!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
R.A. LANDI

