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Nell’assumere l’incarico per il terzo anno come Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto
Comprensivo di San Paolo D’Argon desidero far arrivare ad ognuno di voi, alunni e
alunne, genitori, personale docente e non, vicepreside (Cesare Bettoni) e staff di
Presidenza ( Mario Pesenti, Paola Caldara, Monica Casano, Cristiana Bonetti), Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi (Stefano Testa), Presidente del Consiglio di Istituto (
Nadia Nervi) e componenti del Consiglio d’Istituto, Sindaco del Comune di Cenate Sotto e
San Paolo D’Argon e a tutte le Associazioni che operano nel territorio, il mio saluto ed un
sincero augurio di buon anno scolastico. In questo primo giorno di Scuola mi è gradito
porgere in primis a tutti gli alunni e le alunne, a tutti gli studenti e alle studentesse,
l’augurio di un buon anno scolastico! Per chi comincia una nuova avventura il primo anno
di scuola sarà carico di emozioni; per chi continua il percorso potrà esserci il timore di
dover di nuovo affrontare i nuovi impegni scolastici ma anche la gioia di ritrovare gli amici
e gli insegnanti. Il mio augurio è che questo anno possa essere per tutti voi ricco di
soddisfazioni e che possiate crescere, con l’aiuto dei vostri docenti, lavorando con
entusiasmo e impegno. Un saluto particolare va ai genitori che affidano alla scuola la
formazione dei propri figli. Il patto educativo tra scuola e famiglia e la condivisione di
principi e valori democratici comuni sono elemento irrinunciabile per garantire un percorso
formativo coerente e significativo per i nostri studenti. Mi auguro che anche in quest’anno
scolastico la collaborazione costruttiva tra genitori e scuola, che si realizza non soltanto
all’interno degli organi collegiali, ma attraverso diverse forma di partecipazione, continui e
sia sempre più costruttiva. Agli insegnanti auguro di poter svolgere il loro prezioso e
delicato lavoro con passione. Insegnare oggi è una “vera” sfida, più di quanto non lo sia
stato in passato, ma sono certa che tutti voi saprete far fronte ai bisogni educativi e
formativi dei nostri alunni con competenza e creatività. Al nuovo Dsga e al personale di
Segreteria, a tutti i collaboratori scolastici va fin da ora un sentito ringraziamento per la

preziosa e indispensabile collaborazione. Senza il vostro lavoro, spesso non visibile agli
occhi di chi vive la scuola dall’esterno, e le vostre competenze, non sarebbe possibile “fare
scuola”. Un ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale di Cenate Sotto e San
Paolo D’Argon, ed in particolar modo ai Sindaci e all’Assessore all’istruzione, per il
sostegno dato alla scuola e per l’attenzione che ad essa dedicano. Da parte mia, posso
garantirvi che metterò, nonostante le difficoltà della gestione di due Istituti, tutta la
passione di cui sono capace e che ha animato il mio lavoro negli anni passati; non ho
dubbi che troverò la stessa passione e competenza da parte di ciascuno di voi,
consapevole che la mia presenza talvolta “parziale” potrebbe non soddisfare le esigenze
di tutti, nei tempi dovuti. A tutti, di cuore, auguro un buon lavoro e BUON ANNO
SCOLASTICO!
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