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OGGETTO: Saluto della Dirigente per il nuovo anno scolastico 2019/2020 
 

Con particolare emozione desidero esprimere il più caloroso augurio di buon anno scolastico a voi 

tutti, alunni, genitori, docenti, personale A.T.A , docenti staff del DS, collaboratori di progetti ed 

attività di Istituto e a tutti coloro che si dedicano e collaborano in qualche modo con la scuola. Con 

gratitudine immensa, auguro giorni sereni e pieni di soddisfazione anche a chi ha lavorato e sostenuto 

la scuola negli anni che hanno preceduto questo mio arrivo all’Istituto Comprensivo Chioggia 1, in 

tutte le sedi, “Padoan”, “Gregorutti”, “Marchetti” e “Pellico”. 
Anche quest’anno comincia un nuovo cammino, una nuova avventura: ogni anno è un nuovo inizio 

per tutta la comunità scolastica ma questo per noi è un anno che sarà di conoscenza e di avvio di 

sinergie, impegni e entusiasmanti esperienze che coltiveremo nel tempo e regaleranno al nostro 

istituto nuovi traguardi. 
Il nostro compito principale sarà di far acquisire a tutti conoscenze e competenze, di assicurare a 

ciascuno pari opportunità, garantire il successo formativo, sviluppare le potenzialità, aiutare a 

realizzare le proprie aspirazioni, formare dei cittadini attivi, consapevoli e responsabili, capaci di 

costruire e reinventare il proprio futuro. 
Con i docenti condividerò la responsabilità e il compito, non sempre facile, di alimentare la curiosità, 

di sostenere la motivazione, di individuare i talenti e le attitudini di ciascuno, avendo cura di 



 

 

assicurare a tutti l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e le stesse opportunità formative in 

ragione delle peculiarità di ciascuno. Teniamo bene a mente la lezione di Don Milani, perché ogni 

insegnante ha un “I Care” per ciascun alunno. Proprio ai docenti rivolgo l’invito a rinnovare insieme e 

coraggiosamente le metodologie, se quelle adottate non hanno più successo e/o non sono adatte a tutti, 

anche con il supporto dell’uso consapevole delle tecnologie, sostenuti dalla formazione e dalla 

curiosità della sperimentazione didattica continua, restando custodi dell’antico senza chiuderci al 

nuovo. 
Ai genitori chiedo di avere la capacità di affiancare la scuola con grande senso di responsabilità, di 

condividere e sostenere le curiosità, le scelte, lo studio, la crescita dei propri figli e di collaborare 

nell’azione educativa e formativa con i docenti. 
Alle bambine, ai bambini, alle alunne e agli alunni delle prime classi, che per la prima volta entrano 

per studiare nella nostra scuola, porgo il mio sincero benvenuto; ai frequentanti delle classi finali invio 

un caloroso e speciale augurio per l’ultimo e importante anno insieme, per le prove d’esame e per le 

future scelte di studio e di vita; agli altri allievi delle classi intermedie, rivolgo un forte invito ad 

accrescere l’impegno nello studio e l’interesse per tutte le attività formative. 
Inoltre, a tutti voi alunni un sentito appello: non sprecate mai il tempo, tanto meno quello che 

trascorrete a scuola, perché il successo scolastico si realizza anche attraverso una frequenza assidua e 

costruttiva. Siate curiosi, meravigliatevi della bellezza della lettura, chiedete spiegazioni, scoprite con 

noi la profondità del sapere, fatene tesoro e lasciatevi trasportare dal desiderio della conoscenza. 
Desidero ricordare a tutti anche il ruolo importante che il personale amministrativo, i collaboratori e le 

RSU di Istituto, rivestono all’interno dell’Istituzione scolastica: con impegno profuso, fanno sì che la 

qualità della scuola, attraverso il servizio che essi offrono, cresca e sia sempre migliore. Il Personale 

ATA, con attenzione, gestisce sia il delicato compito dei servizi amministrativi, sia quello ugualmente 

importante della vigilanza, sicurezza, pulizia e accoglienza quotidiana. 
Ogni figura, all’interno del nostro istituto, è una particella preziosa di un delicato ingranaggio che 

necessita dell’impegno, della collaborazione e della dedizione di ognuno. Da dirigente sono ancora 

più fermamente convinta che insegnare, lavorare nella scuola, fare scuola, continui ad essere, 

nonostante le difficoltà che spesso affrontiamo, un lavoro del cuore, speciale, appassionante, 

importante per la crescita civile e culturale delle comunità e del nostro Paese. Auspico una proficua 

collaborazione con gli Enti Locali, le autorità, le associazioni, le realtà culturali, sociali, religiose ed 

economiche del nostro territorio, affinché si costruiscano sinergie per ogni miglioramento, continuo e 

necessario, delle strutture e degli strumenti a disposizione per un efficace ed efficiente saper fare 

scuola.  

A Voi tutti, personale scolastico, famiglie, allievi, giungano i miei più sinceri auguri di buon lavoro e 

di buon nuovo anno scolastico. Un Grazie speciale ai docenti e al personale ATA, per la magnifica 

accoglienza: è l’inizio del nostro cammino.  

La vostra Preside, Maria Cristina Baleani 

 
 



 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Cristina BALEANI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/199 

 


