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Circ. n. 8 

San Giovanni Lupatoto, 3 settembre 2019  

  

Agli alunni e alle famiglie   

Ai docenti e al personale ATA   

Al Presidente e ai componenti del 
Consiglio di Istituto 

Al Sindaco e all’Amministrazione 
Comunale  

Alle realtà culturali e sociali del 
territorio  

Alla comunità territoriale  

  

Oggetto: insediamento e saluto della nuova dirigente   

Care alunne e cari alunni, stimati docenti e componenti del personale ATA, gentili genitori, assumo oggi 

l’incarico di dirigente scolastico dell’IC 1 di San Giovanni Lupatoto e desidero far arrivare ad ognuno di voi il 

mio saluto. 

Con entusiasmo e determinazione, ma anche con senso di responsabilità e impegno, mi accingo a vivere 

questa nuova sfida, dopo aver svolto con passione la professione di docente per ventiquattro anni. 

Voglio augurare a tutti gli alunni e alle alunne, ai genitori, al personale docente ed ATA un buon anno 

scolastico, ricordando che la scuola è una comunità educante costituita da tante e diverse componenti. Il mio 

desiderio, per l’anno scolastico che sta per iniziare, è che questa comunità possa crescere in spirito di 

collaborazione, in serenità ed in ricchezza culturale. 

Gli obiettivi che intendo perseguire, in stretta collaborazione con la comunità, sono principalmente quelli 

indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto: “promuovere in ogni bambino e bambina, 

ragazzo e ragazza la scoperta dei propri talenti e il successo formativo in un clima di ben-essere e in 

un ambiente scolastico dinamico e competente in cui le situazioni, anche complesse, vengono considerate 

all’interno di una visione sistemica che valorizza la trasversalità dell’esperienza formativa e riconosce ad 

ogni ordine di scuola un valore specifico e compiuto”.  

La consapevolezza della centralità dell’alunno non deve mai venire meno e deve guidare le scelte dei singoli 

e della comunità in ogni momento. La creazione di un clima di lavoro sereno, costruttivo e condiviso è la 
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condizione e la premessa indispensabile per la realizzazione di una mission così ambiziosa. Il mio compito 

sarà principalmente quello di aiutare a focalizzare bene gli obiettivi, a definire e a tenere la direzione affinché 

la scuola possa offrire il servizio migliore per la crescita educativa e per la formazione umana degli alunni e 

delle alunne. 

Desidero inoltre porgere il mio saluto al Presidente e ai componenti del Consiglio d’istituto, al Sindaco e 

all’Amministrazione Comunale, agli interlocutori delle diverse realtà istituzionali, culturali e sociali con cui 

l’Istituto collabora, con l’auspicio di intraprendere un percorso di intenti comuni per la valorizzazione della 

scuola. 

Vorrei infine ringraziare la prof.ssa Erica Baldelli, che mi ha preceduto in qualità di dirigente reggente 

dell’Istituto, per la grande disponibilità che mi ha dimostrato in questo momento di passaggio e per le 

proposte di futura collaborazione sul territorio che non mancherò di cogliere.   

  

La Dirigente   

Prof.ssa Chiara Tacconi 

 


