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Prot. n. (come segnatura)

Tavernelle, (come segnatura)

Alle alunne e agli alunni
Alle loro famiglie
Al personale scolastico

Oggetto: saluto e augurio del nuovo dirigente scolastico.

Carissime, carissimi,
nel mio primo giorno da dirigente scolastico in questa Scuola desidero
rivolgere un saluto speciale agli alunni e alle alunne, alle loro famiglie, ai docenti e al
personale ATA in servizio nel nostro Istituto.
Agli alunni e alle alunne auguro un anno di belle avventure e scoperte da vivere insieme con
impegno ed entusiasmo. Un saluto particolare a coloro che iniziano quest’anno il loro percorso
nella nostra Scuola: spero che vi troveranno quello che tutti noi vorremmo per il loro e il
nostro futuro.
Un saluto alle famiglie, con cui sarà importante collaborare per aiutare insieme la crescita
dei nostri alunni, motivandoli a fare sempre meglio e incoraggiandoli a superare le difficoltà
attraverso il dialogo, il confronto e il rispetto dei compagni, degli insegnanti e del personale
scolastico.
Ai docenti auguro di trovare sempre nuovi stimoli professionali, pur nell’incertezza dei tempi,
per lavorare in maniera corale al miglioramento della Scuola. Mai come oggi la missione
educativa del nostro lavoro deve sempre indirizzare e accompagnare qualsiasi azione, perché
il nostro futuro ha tanto bisogno di cultura, di pensiero e di bellezza.
G.R.

Al personale ATA rivolgo il mio ringraziamento per la collaborazione sempre concretamente
dimostrata in ogni servizio reso alla comunità, grazie anche alla particolare sensibilità
mostrata nei confronti dei nostri alunni, indispensabile affinché il nostro Istituto possa
funzionare al meglio.
A noi tutti auguro un anno scolastico che ognuno di noi possa ricordare con gioia e
consolazione.

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Gambacorta

G.R.

