
Il saluto di inizio anno della Dirigente Scolastica 

 

Nell'assumere l’incarico di Dirigente Scolastica di questo Istituto desidero rivolgere un 

sincero e cordiale saluto a tutti i Docenti, al DSGA, al personale ATA, alle alunne e agli 

alunni e alle loro famiglie, ai componenti del Consiglio di Istituto,  alla RSU e alle 

Organizzazioni Sindacali, ai Sindaci dei Comuni di S. Maria della Versa, Canneto Pavese, 

Montù Beccaria, Pometo/Colli Verdi, Pietra de Giorgi, Rovescala, Castana, Cigognola, S. 

Damiano al Colle, oltre che alle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali che a vario 

titolo collaborano con la scuola.  

Un ringraziamento alla DS uscente, dott.ssa Patrizia Smacchia, per la calorosa accoglienza 

riservatami, per la professionalità e per la dedizione profusi nel corso degli anni precedenti 

per la Nostra Scuola e, in continuità con chi mi ha preceduto, mi impegno a proseguire ciò 

che è stato costruito e realizzato. 

Con entusiasmo, un po’ di emozione, ma anche determinazione e grande senso di 

responsabilità, mi accingo ad affrontare un’esperienza nuova, un compito istituzionale 

impegnativo per il ruolo fondamentale che la Scuola ricopre e per la complessità che la 

caratterizza.   

Onorata di poter essere parte di questa Comunità scolastica, sono certa di non essere sola 

nel percorso che mi aspetta, consapevole che docenti, personale Ata, genitori, esponenti delle 

istituzioni, ciascuno con le proprie competenze e nel proprio ambito, in sinergia con gli altri 

e nel rispetto dei rispettivi ruoli, sapranno impegnarsi e collaborare per garantire la qualità 

del percorso di formazione di ogni alunno, riconoscendone sempre la centralità. 

Non mi dilungo ulteriormente anche perché avrò modo di farmi conoscere, di conoscere tutti 

Voi di persona e di apprezzare qualità umane e competenze professionali che solo chi lavora 

con passione con bambini e ragazzi impara a sviluppare. 

E’ doveroso però, da parte mia, rivolgere un pensiero agli alunni, che rappresentano il 

motore della Scuola nonché il nostro futuro: un abbraccio virtuale ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia a cui auguro un percorso di crescita il più possibile sereno e gioioso; agli alunni 

più grandi della Scuola Primaria e Secondaria ricordo che è la Scuola, dopo la famiglia, la 

realtà dove si socializza, si condivide, ci si confronta, si impara il rispetto per l’altro e se ne 

apprezzano le qualità, dove emergono le nostre inclinazioni, le nostre passioni e potenzialità, 

dove si impara e si diventa autonomi, dove si forma la personalità di ciascuno, dove si studia, 

dove si cresce e si diventa cittadini responsabili.  

Buon Anno Scolastico a Tutti!        

 

La Dirigente Scolastica 

      prof.ssa Elisabetta Magistrali 


