Alle Famiglie
Agli alunni
Al personale
Il 2 settembre ho preso servizio come Dirigente scolastico dell’Istituto Canevari.
La mia emozione è lo stesso sentimento che vivranno gli alunni e le famiglie che quest’anno
iniziano la loro esperienza in questa scuola. La comunità scolastica di cui entrano a far parte, con il
mio incarico, sarà caratterizzata da uno spirito di accoglienza e propositività. Questo nuovo anno
darà a tutti noi l’occasione di condividere un progetto comune basato sulla proficua relazione
umana, sulla cooperazione, con il fine di garantire a tutti gli studenti l’accesso all’istruzione, pari
opportunità di crescita e di apprendimento e senso di appartenenza.
Auguro a tutti gli alunni un sereno anno scolastico, certa che troveranno nella nostra scuola un
ambiente stimolante che li accompagnerà nella crescita umana e culturale e che permetterà di
esprimere i loro talenti, sostenendoli nell’affrontare eventuali debolezze e incertezze, senza paure,
con l’aiuto costante dei nostri insegnanti, del personale tutto e mio.
Un augurio va alle famiglie che troveranno nella comunità scolastica un luogo di ascolto e
partecipazione attiva, per contribuire insieme, con un progetto condiviso, lo sviluppo dei piccoli
allievi e del territorio di riferimento. Invito tutti a credere ed investire insieme a noi nel bene
primario della cultura, unico strumento per la crescita sociale e civica.
Ai docenti ed al personale amministrativo ed ausiliario, oltre al ringraziamento per l’impegno
costante e per l’accoglienza riservatami, va l’augurio di mantenere sempre vivo l’entusiasmo per il
compito da portare a termine, che si esprime nel lavoro quotidiano, nei progetti e nell’impegno
anche emotivo che la relazione con bambini, colleghi e famiglie richiede costantemente. La vostra
elevata professionalità vi permetterà di affrontare serenamente anche le eventuali difficoltà che
incontreremo.
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, alle maestre Berrettoni e Ricci ed a tutti i
componenti dello staff un grazie di cuore per il supporto che mi avete garantito sin dai primi
giorni, con l’augurio di riuscire a supportarmi e a “sopportarmi” nel lavoro quotidiano,
sicuramente faticoso ma estremamente gratificante. Da parte mia assicuro il massimo impegno e
dedizione personale e professionale per la crescita della “nostra” comunità scolastica.
Buon anno scolastico a tutti noi.
La dirigente
Stefania Geremicca

