SALUTO DELLA NUOVA DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA ANNA BONARRIGO
Carissime famiglie, carissimi ragazzi e ragazze, dirigo il Vostro Istituto dal primo settembre quando ho
intrapreso un nuovo percorso professionale, denso di sfide e di ideali educativi.
Ho trovato sin da subito accoglienza da parte di un contesto, sia scolastico che territoriale, propositivo e
stimolante e la consapevolezza di poter contare su un ambiente collaborativo mi rassicura sulla possibilità
di poter portare a compimento l’obiettivo primario che la scuola si pone, soprattutto in questo delicato
momento di transizione: garantire il rientro scuola in sicurezza, superare i limiti imposti dall’emergenza
pandemica per restituire ai ragazzi i loro spazi di apprendimento e per restituire a noi i loro sorrisi, i loro
sogni.
Con la consapevolezza delle complesse responsabilità che mi assumo chiedo a voi, famiglie ed alunni, di
contribuire attivamente per dare forza al mio impegno, finalizzato unicamente a favorire la crescita di tutti
gli alunni dell’IC “Q. Di Vona” , per farne responsabili cittadini del domani.
Grazie alla convergenza del nostro impegno individuale, noi comunità educante, voi famiglie insieme agli
Enti territoriali, potremo creare quella sinergia necessaria per garantire ai nostri ragazzi e ragazze un anno
scolastico proficuo ed una crescita consapevole.
A Voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ricordo che siete al centro di tutta l’azione didattica ed
educativa che la scuola programma. Da parte della scuola vi arriva la massima disponibilità ad accogliervi e
far maturare le vostre individualità pur nel rispetto degli altri.
Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici rivolgo il massimo apprezzamento per il lavoro
preparatorio svolto per l’avvio dell’anno scolastico e li invito a continuare ad accogliere con cortesia e
rispondere con professionalità e sollecitudine alle richieste dell’utenza.
Ho già rivolto ai miei cari docenti, allo staff, alle collaboratrici con funzioni vicarie, Anna Vicario e Attilia
Donini, il mio personale saluto nel primo Collegio dei Docenti unificato lo scorso 5 settembre ma non
trascuro di ribadire la stima e l’apprezzamento nei loro confronti per lo spirito di dedizione che hanno verso
il loro impegno educativo e verso l’Istituzione che rappresento.
Ringrazio anche il D.S.G.A., Francesco Emanuele, che mi ha accompagnata e supportata nell’impegno
quotidiano sin dal primo giorno di lavoro.
Rivolgo il mio ringraziamento anche ai membri del Consiglio D’Istituto, all’Amministrazione Comunale e ai
diversi Organi Istituzionali, Culturali e Sociali del Territorio con i quali condividiamo la mission del successo
formativo di ogni alunno.
Desidero, infine, rivolgere un affettuoso saluto al Dirigente Scolastico uscente - Prof.ssa Maria Miceli - per
la calorosa accoglienza riservatami, per il confronto continuo e la professionalità profusa nel lavoro svolto
per questo Istituto. Raccolgo la sua eredità e ciò rende il mio lavoro più agevole.
A voi tutti giunga dunque il mio augurio di un buon inizio insieme al ringraziamento di cuore per la futura
fattiva collaborazione.

