Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “A. Bonfanti e A. Valagussa”
Via San Dionigi 23 -23870
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
tel: 039 59 93 74 - Cod. fiscale: 94018780133
Email: lcic814007@istruzione.it - lcic814007@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.comprensivocernuscolombardone.edu.it

Prot.n° 6569

Cernusco Lombardone 12/09/2020
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
All’albo dell’istituto e sito web

Saluto del Dirigente Scolastico
A soli due giorni dalla riapertura della scuola sento il dovere di porgere un caro saluto ed un sincero augurio di buon
inizio d’anno scolastico alla comunità dell’Istituto Comprensivo “Bonfanti e Valagussa” di Cernusco Lombardone
(LC) che da quest’anno ho l’onore ed il piacere di dirigere.
Il mio augurio è quello di vivere -anche se in tempi difficili- un anno creativo e sereno!
Soprattutto sereno, perché in tutti noi è forte la consapevolezza che la scuola rimane- anche nelle difficoltà- un luogo
di valori, un punto di riferimento forte in cui ricercare e ritrovare certezze in un mondo - purtroppo- sempre più privo
di appigli sicuri.
Da parte mia, assumo l’impegno e la responsabilità di esserci al fianco di tutti e di ciascuno, di spendermi ogni giorno
con voi e per voi, in ogni cosa che mi sarà possibile al fine di costruire un ambiente coeso e motivato , in cui ognunonel suo modo e con le sue peculiarità, ma insieme agli altri- operi per una scuola che abbia a cuore il benessere e la
crescita dei suoi giovani utenti.
Mi auguro inoltre che le alleanze scuola-famiglia e scuola- territorio diventino la colonna portante del nostro istituto al
fine di costruire una comunità in cui stare bene e in cui crescere intellettualmente e umanamente al fine di acquisire
il sapere, le competenze e gli strumenti necessari per rendere migliore il proprio contesto di vita.
Alle studentesse e agli studenti, auguro di vivere la scuola con gioia, rispetto e senso del dovere. Prometto loro che
nel più breve tempo possibile mi adopererò per incontrarli personalmente nei rispettivi plessi.
Un buon inizio auguro anche alla signora Silvia Belloni presidente del consiglio di istituto e a tutti i suoi componenti
con i quali spero di operare in modo sereno e costruttivo.
Ringrazio tutti i docenti che in questi giorni di preparazione all’avvio del nuovo anno scolastico si sono spesi con
impegno, entusiasmo e responsabilità.
Un sentito grazie va anche a tutto il personale ATA la cui professionalità e voglia di fare sono stati fondamentali
nell'organizzazione della ripartenza della nostra istituzione scolastica.
Alla nuova DSGA Caterina Suppa -la cui operosità è emersa sin dal primo momento-rivolgo un caloroso benvenuto con
l'augurio di una gratificante carriera professionale.
Un grazie sincero e profondo alla vicaria professoressa Mariagrazia Pino che mi ha accolta con affetto e si è da subito
mostrata fattiva e collaborativa nel portare avanti tutte le attività ed iniziative necessarie per la ripartenza.
Sento inoltre il dovere di ringraziare la Dirigente Scolastica che mi ha preceduta Prof. ssa Claudia Angelini che tanto
si è spesa per questa comunità che positivamente ha risposto alle sue iniziative. A lei va il mio affettuoso augurio di
buon inizio nella scuola che si appresta a dirigere.
Rinnovando a tutti un buon inizio d’anno scolastico, concludo con una frase di Malcom X :
“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad
affrontarlo.”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Anna Maria Alesci

