Gatteo, 12/09/2021
-Alle alunne, agli alunni
-Alle famiglie
-Ai docenti
-Al personale Ata
-Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio
Carissimi,
l’inizio del nuovo anno scolastico è occasione gradita per rivolgere a voi tutti un cordiale
saluto, unito all’augurio e alla speranza di poter trascorrere un altro anno insieme, il mio
terzo come Dirigente di questo Istituto, all’insegna della crescita comune. Inevitabilmente
ci attenderanno nuove sfide e rinnovate problematicità che sono certa la nostra comunità
educante saprà affrontare congiuntamente, attivamente e con senso di responsabilità come
nei due anni trascorsi, caratterizzati da particolare complessità.
Lo sviluppo personale e culturale degli alunni e la valorizzazione dei loro talenti necessitano
di ambienti di apprendimento sani, accoglienti, affascinanti, stimolanti e rispettosi delle
regole e dei ruoli. Siamo pertanto tutti chiamati, nessun escluso, a collaborare
dinamicamente e in modo costruttivo: ciascuno con il proprio contributo parteciperà alla
crescita del nostro bene più prezioso: i nostri alunni, i vostri figli, i cittadini dei vostri
territori.
Saluto e ringrazio le famiglie, cui spetta il delicato compito di educare i propri figli, e con
cui la scuola stringe un patto di corresponsabilità educativa: solo con una forte ed autentica
alleanza, aiuteremo davvero i bambini ed i ragazzi a crescere sviluppando armonicamente
le loro personalità.
Ai docenti, donne e uomini di scuola che svolgono quotidianamente una professione che
richiede passione e dedizione, giungano la mia vicinanza ed il mio supporto costante nel
ruolo di formazione delle nuove generazioni. Siate utili ai vostri alunni, segnateli nel
profondo rendendo significativa, anche dal punto di vista affettivo, la loro permanenza nella
scuola. Trasmettete loro il vostro entusiasmo!
A tutto il personale di Segreteria, attore fondamentale della comunità educante, un caloroso
ringraziamento per l’incessante lavoro quotidiano, preziosissimo ed indispensabile supporto
al buon funzionamento dell’Istituzione scolastica. Colgo l’occasione per salutare il nuovo
Dsga, il sig. Paolo Uccello, appena giunto nella nostra scuola, con cui sono certa si
collaborerà proficuamente ed efficientemente, senza dimenticare l’ apporto professionale e

culturale del Dott. Angelo Funicello con cui si spera di poter riprendere presto il cammino
iniziato insieme, interrotto per fortuite circostanze, distanti dalle nostre volontà.
Ringrazio tutti i nostri Collaboratori scolastici per il lavoro che svolgono ogni giorno nei
diversi plessi di cui si compone il nostro Istituto Comprensivo: arrivino a voi il mio
sostegno e la mia fiducia: siete punti di riferimento importanti nella nostra comunità, per gli
alunni, i docenti, i genitori. La collaborazione quotidiana con gli insegnanti garantisce lo
svolgimento sereno delle tante attività che animano le sezioni e le classi, con ricadute
positive sugli alunni, dai più piccoli ai più grandi.
Desidero, altresì, porgere i miei saluti all’Ente Locale e alle associazioni presenti nel
territorio, con cui prosegue il dialogo costruttivo, con l’auspicio che possano supportare
l’Istituzione scolastica nell’espletamento delle finalità istituzionali, quali l’educazione, la
formazione e l’istruzione, per garantire a tutti gli alunni le migliori condizioni di crescita e
sviluppo.
Alle nostre alunne ed ai nostri alunni, verso i quali indirizziamo tutte le nostre energie ed il
nostro impegno quotidiano, auguro un anno intenso in cui ciascuno possa essere messo nelle
condizioni di esprimere al meglio le proprie capacità. Auspico che possiate stare davvero
bene a scuola, godere di un ambiente sano e stimolante in cui crescere insieme ai vostri
compagni, guidati dai vostri docenti e sostenuti dai vostri genitori arrivando a scoprire le
vostre attitudini, costruire relazioni di senso ed essere pronti ad affrontare le sfide di ogni
giorno.
Buon anno scolastico 2021/22.
Il vostro Dirigente Scolastico
Prof.ssa Imelda Lambertini
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