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Circ. n. 94

Rignano sull’Arno, gennaio 2020

Ai tutti i docenti
Ai collaboratori scolastici
Agli alunni del plesso primaria di Troghi
Ai docenti degli alunni del plesso primaria di Troghi

Oggetto: Inaugurazione plesso primaria Troghi

Il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie è stato particolarmente felice per i nostri alunni
del plesso di Troghi. Il completamento dei lavori e la riapertura degli spazi interamente rinnovati e
consegnati al territorio il giorno 7 gennaio 2020, richiedono innanzitutto un doveroso
ringraziamento al Comune di Rignano, nella persona del Sindaco p.t. Dott. Daniele Lorenzini, di
tutti i componenti della Giunta Comunale e dell’Ufficio Scuola, per la costante collaborazione e la
disponibilità dimostrate in tutte le fasi dei lavori, anche quelle più critiche.
Un ringraziamento speciale rivolgo a tutti i docenti: a quelli del plesso, innanzitutto, per la
flessibilità e la cordiale disponibilità al cambiamento, di sede e di orario; a quelli della scuola
primaria e secondaria di Rignano, sempre solleciti e sensibili alle richieste di questa Dirigenza ed
alla collaborazione.
Non può mancare il ringraziamento al personale ATA, che non ha fatto mai venir meno il
sostegno e la vigile sorveglianza, in spazi e tempi diversi ed agli alunni, che hanno – pazientemente
e piacevolmente – tollerato il trasferimento e la permanenza pomeridiana nei locali della scuola
secondaria di Rignano.
Infine, ma non per importanza, desidero esprimere il mio compiacimento e la mia viva
riconoscenza ai genitori degli alunni del plesso di Troghi; si sono dimostrati progressivamente
aperti e disponibili al dialogo, cui hanno partecipato con obiezioni e proposte operative, ma che
hanno anche fattivamente lavorato alla sistemazione dei locali della scuola, per consentirne
l’apertura nei termini stabiliti.
A tutti va il mio più sentito ringraziamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

