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Agli alunni
Ai genitori
A tutto il personale scolastico
Al Sito
Nell’assumere il nuovo incarico di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo desidero rivolgere
un caloroso saluto a tutti gli alunni, alle famiglie e a tutto il personale docente e non docente. Sono
tra voi solo da pochi giorni, ma la cordialità e la fiducia con cui sono stata accolta mi fanno sentire
già parte integrante di questa comunità.
Saluto con affetto gli studenti, soprattutto i bambini che inizieranno quest’anno il loro percorso
scolastico e invito tutti ad amare e a rispettare la scuola e ad affrontare lo studio con la curiosità e
l’interesse del primo giorno, per riuscire a compiere con successo il proprio cammino formativo.
Invito i loro genitori a costituire il vero valore aggiunto dell’Istituzione scolastica, partecipando e
collaborando fattivamente con i docenti in una proficua sinergica.
Auguro ai docenti di impegnarsi nell’insegnamento con immutato entusiasmo e di riuscire a
trasmetterlo ai loro alunni, sforzandosi costantemente di motivarli e valorizzarli.
Saluto la DSGA, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici, il cui lavoro silenzioso è
prezioso e indispensabile per consentire il sereno e ordinato funzionamento della scuola.
Voglio ringraziare il Dirigente Scolastico che mi ha preceduto, la dott.ssa Anna Maria Isidori, che ha
contribuito a rendere l’Istituto “Betti” una scuola di qualità.
Ricordate che la “Buona Scuola” è costruita quotidianamente da tutti noi, quando affrontiamo con
impegno e passione il nostro lavoro giornaliero, creando le condizioni per una scuola sempre più
inclusiva, propositiva e democratica e formando così una vera e viva comunità educante, nonostante
le problematicità strutturali che ci accompagnano.
Buon anno scolastico a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marinella Corallini

