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Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. 

Al Personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco 

Alle realtà Istituzionali, Culturali e Sociali del Territorio 

Alla RSU e alle Organizzazioni sindacali 

 

 

In occasione dell’inizio delle attività didattiche, desidero rivolgere, a tutta la comunità dell’Istituto Comprensivo 

“Don Milani” il mio saluto e augurio per buon anno scolastico.  

Dal primo settembre ho iniziato con gioia ed entusiasmo, il mio percorso dirigenziale nell’IC Don Milani, 

consapevole della complessità della sfida e fiduciosa nella collaborazione fattiva di tutti. 

Fin dal primo giorno ho trovato ampia disponibilità da parte di tutta la comunità scolastica che ringrazio per 

questo, in particolare da parte dei miei più stretti collaboratori, del Direttore S.G.A., e degli interlocutori 

istituzionali del territorio con l’obiettivo comune di continuare a favorire la costruzione di una scuola dinamica, 

democratica e partecipata, di “comunità che apprende” e che si prende cura di tutti e di ciascuno. 

A voi studenti e studentesse, bambine e ai bambini, auguro un anno scolastico stimolante, all’insegna della 

condivisione ed entusiasmo per le esperienze che vivremo insieme, con la consapevolezza di poter contare 

ciascuno sui propri insegnanti ma insieme su un’intera comunità educante. 

L’augurio di una solida collaborazione professionale va ai docenti e al personale ATA, di cui ho avuto già modo 

di apprezzare la competenza e con i quali condivido l’obiettivo di consolidare una comunità professionale serena 

ed efficiente. 

Un augurio particolare va ai genitori, affinché anche quest’anno possano rinnovare la fiducia nella scuola per 

creare una collaborazione leale e continua, una vera alleanza educativa affinché scuola e famiglia siano 

equamente responsabili del percorso di crescita dei vostri figli e della loro realizzazione come persone e futuri 

cittadini. 

Saluto il Sindaco, la giunta, le realtà istituzionali, culturali, sociali e sindacali del territorio del comune di 

Barberino -Tavarnelle e mi auguro di consolidare le collaborazioni già in essere affinché diventino sempre più 

fattive, a supporto dall’Istituto e nel rispetto dei reciproci ruoli. Al Presidente del Consiglio di Istituto e ai 

componenti Consiglieri auguro buon lavoro per la prosecuzione di un dialogo costante e costruttivo. 

Alla Dirigente Scolastica uscente prof.ssa Paola Salvadori rivolgo un saluto affettuoso, ringraziandola per la 

disponibilità nei miei confronti e per quanto ha fatto in questi anni per questa Istituzione Scolastica, con l’augurio 

che continui a sentirsi parte della nostra comunità educante, pur in questa nuova stagione della vita. 

Il mio obiettivo è quello di operare con passione per il miglioramento dell’offerta formativa, creando un clima 

sereno di fattiva sinergia tra tutte le componenti della comunità scolastica. Il mio impegno è di lavorare con tutti 

voi con entusiasmo, affinché la nostra scuola sia inclusiva, un luogo in cui si accolgano le diversità come un 

dono e una ricchezza; una scuola sicura orientata al benessere, alla cura e alla tutela della salute. Una scuola 

aperta, capace di cogliere le sfide della contemporaneità, con spirito critico e curiosità ma anche una scuola 

ancorata al territorio, che sappia interpretare l’attaccamento alle proprie radici e tradizioni. 

A Voi tutti i miei più sinceri auguri di buon lavoro e di buon anno scolastico. 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 
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