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Circolare n.17 - 2020/2021  
Lissone, 11 settembre 2020  

Agli Studenti e loro Famiglie 

Ai    Docenti 

Al    Personale ATA 

All’  Albo di Istituto e sito web 
 
Saluto del Dirigente Scolastico 
 

“Vola solo chi osa farlo” (Luis Sepulveda) 
 
È per me motivo di orgoglio e di onore dirigere Questo Istituto e desidero rivolgere un 
breve saluto a tutti i membri della nostra comunità scolastica. La scuola riapre con grande 
emozione ed entusiasmo dopo la brusca chiusura dello scorso anno e, con profondo senso 
di responsabilità, ritengo che ciascuno di noi sia pronto a ripartire in sicurezza e a seguire 
le indicazioni che verranno fornite a tutela di tutti. 
Mi rivolgo innanzitutto alle studentesse e agli studenti, i veri protagonisti della nostra 
scuola, a cui faccio l’augurio di vivere le aule e i laboratori in presenza, con vera gioia e 
rispetto. 
Ai genitori desidero porgere i migliori auguri di un sereno anno scolastico affinché si possa 
sviluppare ulteriormente il rapporto scuola-famiglia e portare avanti, nel modo più proficuo, 
il percorso educativo e di formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. 
Ai docenti, che saranno impegnati come mai in questi mesi a costruire ambienti di 
apprendimento nuovi e stimolanti per la crescita culturale dei nostri alunni, desidero 
esprimere la mia stima e piena solidarietà nell’affrontare quotidianamente le difficoltà che 
si presenteranno. 
Al personale ATA desidero riconoscere il ruolo fondamentale per l’organizzazione e il 
funzionamento  della nostra istituzione scolastica, sicura di poter contare sull’impegno e 
sull’attiva collaborazione di ciascuno. 
Alla nuova DSGA rivolgo un caloroso benvenuto con l'augurio di iniziare una brillante 
carriera professionale. 
Vi auguro un buon anno scolastico, mia speranza e proposito é di poter contribuire alla 
tranquillità e al lavoro della nostra comunità in sinergia con gli Enti locali, le istituzioni 
pubbliche e private operanti sul territorio e le realtà del Terzo settore, con l’obiettivo di 
favorire e promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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