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Al personale scolastico, agli alunni, alle famiglie
dell’IC Basiano
Al sito web
Oggetto: Auguri di buon anno del Dirigente Scolastico – a.s. 2022/2023
Carissimi,
dal primo settembre ho assunto l’incarico di Dirigente presso questo Istituto con grande
emozione, entusiasmo e con la consapevolezza che le responsabilità che mi accingo ad affrontare
sono molteplici e complesse.
Il momento che stiamo vivendo richiede ancora a tutti noi e, in particolare, alla
dirigenza un ulteriore sforzo per assicurare il ritorno a scuola in piena sicurezza per bambine e
bambini, ragazze e ragazzi e per tutto il personale.
Fin dal primo giorno ho potuto contare sulla piena disponibilità del personale docente,
amministrativo e dei collaboratori scolastici che mi hanno accolta, facendomi sentire già parte di
questa comunità educante. Chiedo anche a voi famiglie e a voi, alunni, di contribuire attivamente
a creare un ambiente di lavoro e di apprendimento sereni, rispettosi dei principi, delle regole e
dei differenti ruoli esistenti nella scuola: il contributo di ciascuno sarà fondamentale per la riuscita
del nostro compito.
Ho già avviato i primi contatti con l’Ente locale e con i suoi funzionari al fine di
organizzare al meglio l’intero anno scolastico.
Il mio impegno e i miei sforzi saranno orientati a creare le condizioni affinché il nostro
Istituto possa affrontare con fiducia la sfida dell’Agenda 2030: “Garantire un’educazione di
qualità, inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”,
valorizzando l’esistente, ma tesi verso un rinnovamento continuo, senza mai dimenticare
l’importanza fondamentale dei rapporti umani.
Ai docenti va il mio incoraggiamento ad iniziare con spirito propositivo questo nuovo
anno. Sono certa che troverò in ognuno di loro una valida e fattiva collaborazione per far crescere
la “nostra” scuola, per guidare i “nostri” alunni verso nuovi e più stimolanti percorsi di crescita
educativa, per indirizzarli al raggiungimento di mete sempre più ambiziose. Solo un lavoro di
squadra permette ad una comunità di migliorare e dà ad essa lo sprone necessario per
intraprendere azioni nuove, facendo memoria di quanto di proficuo si è già realizzato.
A Voi genitori chiedo di accompagnare i vostri figli nel percorso scolastico,
instaurando con gli insegnanti un dialogo educativo, con fiducia e stima. Confido nella Vostra
collaborazione puntuale e continua affinché scuola e famiglia possano stringere quell’alleanza
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educativa, fondamentale per la crescita dei bambini e dei ragazzi della nostra scuola e per la
loro realizzazione come cittadini del domani, consapevoli e competenti.
A Voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ricordo che siete al centro di tutta
l’azione didattica ed educativa che la scuola programma. Da voi parte e in voi ritorna il lavoro
che tutta la comunità educante mette in campo. Fatene tesoro. Impegnatevi con senso di
responsabilità, nei limiti della vostra giovane età, a crescere, maturare e diventare cittadini
responsabili.
Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici rivolgo l’invito a continuare
ad accogliere con cortesia e rispondere con professionalità e sollecitudine alle richieste degli
utenti.
Desidero rivolgere un affettuoso saluto al Dirigente Scolastico uscente - Prof.ssa
Marta Marchetti - per la calorosa accoglienza riservatami, per la professionalità e la grande
dedizione profusi per questo Istituto.
Auguro, infine, a tutta la comunità scolastica un buon inizio, unito al ringraziamento
di cuore per la futura collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Favetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

