ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)

Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Alle Amministrazione comunali
Alle Istituzioni presenti nel territorio

Oggetto: Saluti e auguri della nuova Dirigente
In occasione delle Feste di Natale e di fine anno, voglio
porgere un cordiale saluto e un sincero augurio di serene
Feste a tutti i bambini e i ragazzi che frequentano il nostro Istituto e alle famiglie, che sono
accanto ai propri figli in questo importante percorso di crescita e di conoscenza.

Paolo E.1A

Auguro Buone Feste anche ai docenti, primi attori del processo di educazione ed
istruzione per realizzare il quale i genitori affidano con fiducia i propri figli alla scuola.
Estendo il mio augurio a tutto personale ATA, il cui prezioso lavoro e la preziosa
collaborazione sono indispensabili per il funzionamento dell'Istituto e per il benessere dei
bambini e dei ragazzi che lo frequentano.
Colgo l’occasione per condividere con tutti Voi un pensiero sul nostro Istituto. In questa
scuola ho trovato un ambiente ricco e stimolante, con docenti appassionati e propositivi e
personale competente e collaborativo; il lavoro di tutti fa in modo che continui e si
implementi la sua funzione di essere luogo accogliente e stimolante, in grado di cogliere i
bisogni e potenziare le inclinazioni e i talenti di ciascuno, attenta a riconoscere e
valorizzare le eccellenze, a sostenere l'inclusione e l'integrazione, a far fronte a situazioni
di particolare fragilità.
Ovviamente, tutto ciò è reso possibile grazie all'imprescindibile alleanza educativa con le
famiglie e con gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del
territorio, che collaborano con la nostra scuola, in un clima di sinergia, relazioni costruttive
e collaborazioni attive. Un particolare ringraziamento va, quindi, alle famiglie, che
singolarmente o negli Organi Collegiali, collaborano fattivamente con la scuola, e alle
Amministrazioni Comunali, disponibili a supportare, in tutti i modi, i progetti e le attività che
l’Istituto propone.
Da parte mia, l'impegno è volto a lavorare per mantenere e implementare le condizioni per
una scuola sempre più inclusiva, competente e propositiva ed a sostenere e motivare tutti
coloro che, quotidianamente, si impegnano nel non facile compito di realizzarla.
BUONE FESTE E SERENO 2018 A TUTTI NOI!!!
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Antonella Guglielmi

