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“Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare,
che io possa avere la pazienza di acce5are le cose che non posso cambiare,
che io possa avere, sopra5u5o, l’intelligenza di saperle dis:nguere”.
Tommaso Moro

LETTERA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO
Da pochi giorni ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo istituto e
desidero far arrivare, ad ognuno di voi, alunni, genitori, personale docente e ATA, il mio
saluto ed un sincero augurio di buon anno scolastico. Mi accingo ad assumere il ruolo
di Dirigente scolastico con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pronta a
cogliere una sfida avvincente, insieme a tutti voi. Inizio in un anno difficile per tutti noi,
in piena emergenza sanitaria. In questi momenti ancora più forte è il senso di
responsabilità, dedizione e interesse di tutta la comunità. In questo momento il
rispetto delle regole è fondamentale.
Agli studenti chiedo di rispettare i COMPAGNI, il PERSONALE, le AULE, gli
AMBIENTI della SCUOLA e le REGOLE.
Rispettiamo l’orario di entrata ed uscita. Arrivare in orario è essenziale per non
disturbare la lezione della prima ora.
L’uso dei bagni deve essere limitato alle effettive necessità.
La scuola è luogo di crescita ed istruzione dove lavorare serenamente. Non
dimenticate, infine, che nella comunità scolastica, oltre ai Vostri insegnanti, un punto di
riferimento rimane il vostro Dirigente Scolastico, pronto ad ascoltare le vostre voci, ad
accogliere le vostre richieste e quelle dei vostri genitori, e a fare il possibile perché si
possano superare le difficoltà e risolvere li problemi quotidiani che la vita scolastica
inevitabilmente comporta.
Un caro saluto e l’augurio a tutti di buon anno scolastico.

La dirigente
Antonella Bambacaro

