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Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti e al personale ATA 

Alla comunità territoriale 

 

Oggetto: comunicazioni e saluti 

 

Cari bambini e ragazzi, stimati docenti e componenti del personale ATA, gentili genitori,  

desidero comunicare che l’Istituto Comprensivo 1 di San Giovanni Lupatoto dal primo settembre 2019 avrà 

una Dirigente Scolastica titolare, nella figura della prof.ssa Chiara Tacconi, vincitrice del recente concorso.  

Si tratta per la Scuola dell’opportunità di avere una Dirigente stabile, che potrà garantire la necessaria 

continuità di indirizzo e di gestione.  

Nel momento in cui si chiude la mia esperienza di reggenza presso l’IC1, sento il bisogno di esprimere la 

gratitudine per la straordinaria opportunità che mi è stata offerta di conoscere direttamente l’Istituto con cui 

per anni ho vissuto rapporti di vicinanza e collaborazione, di incontrarne gli alunni, il personale, le famiglie, 

di scoprirne il grande patrimonio di professionalità, di qualità, di innovazione, di passione.  

È stata un’esperienza bellissima che, seppure nella fatica della reggenza, mi ha arricchito profondamente e 

che porterò con me, insieme alle relazioni umane con persone meravigliose e all’intensa collaborazione 

professionale.  

Mi sono sentita accolta con apertura e disponibilità, sempre sostenuta e supportata in ogni impegno e 

difficoltà.  

Ho potuto constatare con mano quanto abbiano in comune tra loro i due IC del territorio e come possa essere 

proficuo e fecondo aprire e sviluppare esperienze di condivisione e collaborazione.  

 

Desidero quindi esprimere il mio GRAZIE sincero, vivo e commosso a tutto il personale, e in particolare 

voglio ringraziare con tutto il cuore la Vicepreside maestra Chiara Bottacini, che è stata la colonna 

insostituibile e generosa mia e della Scuola, insieme allo staff di Dirigenza e di Segreteria, ai referenti, a tutti 

coloro che hanno accettato di assumere incarichi in un anno particolarmente impegnativo, al Consiglio di 

Istituto e ai Comitati dei genitori.  

Rivolgo un saluto affettuoso alle alunne e agli alunni, insieme all’invito a vivere la scuola come una 

bellissima avventura di crescita e apprendimento, da cogliere con impegno e passione.  

 

In questo momento di passaggio, vorrei ringraziare il prof. Roberto Scartezzini, che mi ha preceduto, per il 

grande lavoro a servizio della Scuola che ha profuso negli anni del suo mandato. 

Rivolgo un caloroso benvenuto, a nome dell’Istituto, alla prof.ssa Tacconi, insieme all’augurio più autentico 

di buon lavoro e futura collaborazione insieme nelle scuole del territorio.  

 

A tutti ancora GRAZIE e buon anno scolastico 2019/20! 

 

La Dirigente  

Prof.ssa Erica Baldelli 
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