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Circolare n. 1

Campi Bisenzio, 02 settem bre 2019
Alle bambine e ai bambini,
alle alunne e agli alunni ed alle loro famiglie
Alle docenti ed ai docenti
AI personale ATA

Oggetto: saluto del nuovo dirigente scolastico
Ho appena assunto il ruolo di dirigente scolastico d e ll'ls titu to Comprensivo M ontalcini. Con grande
em ozione ed entusiasmo mi accingo a ricoprire questo nuovo ruolo, al quale non giungo da solo: mi
accompagnano quasi venti anni di insegnamento durante i quali mi hanno arricchito diverse esperienze,
anche di natura internazionale, e durante i quali ho potuto anche im pegnarmi nella gestione e
nell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.
In prim o luogo ringrazio la dirigente uscente, prof.ssa Mannara, che mi ha accolto con la massima
disponibilita, illustrandom i le conquiste e, al tem po stesso, le criticita del nostro istituto: e mia intenzione
m uoverm i in contin uity con il suo operato nel dirigere la scuola.
Ho gia avuto m odo di conoscere le mie piu strette co llabo rated che mi hanno subito colpito per
competenze, puntualita e dedizione alia scuola.
A tu tto il corpo docente, da quello che accoglie le nostre bambine e i nostri bambini piu piccoli nella Scuola
dell'lnfanzia, alle maestre ed ai m aestri della Scuola Primaria fino alle professoresse ed ai professori della
Secondaria di Primo grado, auguro un anno scolastico sereno, denso di sfide e di soddisfazioni, invitandovi a
m ettere sempre al centra della nostra azione educativa i nostri alunni, al servizio dei quali siamo in questo
meraviglioso m ondo chiam ato istruzione.
Un saluto particolare ai c o lla b o ra to r scolastici e al personale di segreteria, il cui lavoro e im prescindibile
per I'accoglienza degli alunni e per il buon andam ento d e ll'a ttivita didattica dell'istituzione scolastica: anche
a voi porgo I'augurio per un anno scolastico ricco di soddisfazioni.
In ultim o, rivolgo un saluto alle fam iglie delle nostre bambine e dei nostri bambini, delle nostre alunne e dei
nostri alunni, sottolineando che la collaborazione fra fam iglie ed istituzione scolastica e fondam entale per il
pieno successo form ativo degli alunni, o biettivo prim ario delle istituzioni scolastiche, collaborazione che
deve basarsi sulla fiducia nei confronti della com unita educante d e ll'ls titu to Comprensivo M ontalcini.
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