
Agli alunni 
 Ai Genitori 
 Ai Docenti 

 Al Direttore S.G.A. 
 Al Personale ATA 

 Al Consiglio d’Istituto 
 Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio 

 Alla RSU e organizzazioni sindacali 

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan. 
- Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea 
dell'arco che esse formano. 
Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli delle pietre? è 
solo dell'arco che mi importa. 
Polo risponde: - Senza pietre non c'é arco. 
Italo Calvino (Le città invisibili) 

 

Saluto del nuovo Dirigente Scolastico 

 
Nell’assumere il mio nuovo incarico desidero rivolgere il mio saluto agli alunni, alle loro 
famiglie, ai docenti, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, al personale ATA 
e all’intera comunità scolastica e a tutti i membri del Consiglio d’Istituto, le 
Organizzazioni sindacali, gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e 
sociali del territorio che collaborano con la scuola per contribuire al suo funzionamento e 
al successo educativo. 
 
Da pochi giorni ho assunto l’incarico di dirigenza di questo istituto comprensivo. Mi 
accingo ad affrontare questo importante impegno consapevole della responsabilità per il 
mantenimento e, spero, per il miglioramento degli obiettivi finora conseguiti da questa 
scuola.  
Sono certa che sapremo camminare insieme, ognuno con i propri bisogni, le proprie 
aspettative, competenze, responsabilità verso una delle mete più emozionanti da 
raggiungere: la crescita personale e lo sviluppo di quelle conoscenze, capacità, 
competenze, non solo disciplinari, ma anche relazionali ed emotive. 

Chiedo a tutti un contributo attivo per creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso dei 
principi, delle regole, dei ruoli esistenti nella scuola, che favorisca il raggiungimento di 
risultati ottimi da parte degli alunni. 

Il brano tratto da “Le città invisibili” di Calvino è lo spirito che dovrà accompagnarci.  
Per questo ai ragazzi raccomando di impegnarsi, di frequentare in modo assiduo, di 
partecipare attivamente alla vita scolastica, di tenere un comportamento corretto e 



collaborativo e di mostrare impegno e volontà di migliorare per acquisire quella cultura 
che, sola, permette di diventare cittadini attivi e consapevoli. 
 
Ai genitori rivolgo l’invito di collaborare fattivamente con gli operatori scolastici per 
contribuire, attraverso un reale Patto educativo di corresponsabilità, al successo 
formativo e alla crescita dei propri figli come persona, nel rispetto dei ruoli di ciascun 
componente. 
 
Ai docenti auguro di sentirsi accomunati in un’efficace comunità educante che condivida 
valori, prassi e idee, in un clima di appartenenza e rispetto reciproco. 
 
Al Direttore S.G.A., al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici 
auguro di trovare una soddisfazione personale adeguata dedicando alla scuola l’impegno 
e le energie necessarie che, in alcune occasioni, oltrepassano i normali impegni di 
servizio. 
 
Saluto le organizzazioni sindacali e gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, 
culturali e sociali del territorio, sperando che possano supportare l’Istituto 
nell’espletamento delle finalità istituzionali di educazione, formazione e istruzione. 
 
Porgo, infine, un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico Prof. Paolo Massa, che 
ha guidato la scuola negli ultimi anni. 

So che insieme potremo realizzare quel ponte che ci unisce tutti per la realizzazione di 
un progetto educativo efficace e comune. 

Il Dirigente Scolastico 
Annalisa Boniello 

 


