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Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto
Alla RSU
Agli alunni e ai genitori
Al personale docente
Al DSGA e al personale ATA
Alle Amministrazioni comunali di Rignano e Figline e Incisa
Valdarno

Saluto di inizio anno della Dirigente scolastica

In occasione del mio insediamento come dirigente dell’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa
Valdarno e con l’approssimarsi dell’inizio delle attività didattiche, mi è gradito porgere, ai docenti e al
personale tutto della scuola, agli alunni e alle loro famiglie, alle Amministrazioni Comunali, il mio saluto ed
i migliori auguri di buon anno scolastico.
Tutti noi che operiamo nella scuola siamo certi che, attraverso la collaborazione e il lavoro di
squadra si possa costruire una comunità che sviluppi le capacità di ciascuno, garantendo ad ogni allievo il
successo formativo e il raggiungimento dei traguardi di competenza. A scuola, tutti insieme, tracceremo la
nostra strada, cercando di creare una ambiente di apprendimento stimolante, creativo, professionale ed
umano; per questo chiediamo ai genitori la condivisione di un patto educativo che ci consenta di avviare,
attraverso la collaborazione, l’apertura e il dialogo, un’azione sinergica di scuola e famiglia, nell’interesse
degli alunni e con l’obiettivo della loro crescita, sotto il profilo umano e dello sviluppo delle competenze.
Pertanto, auspico che tutti coloro che hanno a cuore il futuro della scuola possano affrontare questo
nuovo anno con fiducia e positività, condividendo i valori fondamentali che accomunano i membri della
nostra comunità. Agli alunni, in particolare, auguro di trovare nella scuola un’irripetibile opportunità:
frequentate in modo assiduo, partecipate alla vita scolastica, mantenete un comportamento responsabile e
corretto, impegnandovi con passione ed entusiasmo.
Buon anno scolastico a tutti!
La dirigente scolastica
Silvia Svanera

