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LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’
Brianza 2025

Alle Studentesse e agli Studenti e alle loro Famiglie
A tutto il Personale scolastico
Al DSGA
Al sito web

Saluto del Dirigente Scolastico
Carissimi,
sta per iniziare il mio secondo anno al Meroni dopo quello appena trascorso in cui, come tutto il resto del
Nostro Paese, siamo stati impegnati a fronteggiare le molteplici difficoltà legate all’emergenza sanitaria.
Ciononostante, gli Studenti e le Studentesse del Meroni hanno dimostrato grande interesse ed
entusiasmo nella partecipazione alle varie attività curriculari ed extracurriculari che si sono tradotte in
esperienze formative significative, grazie al supporto dell’intera Nostra Comunità professionale ed
educante.
Oggi, nel primo giorno di scuola che vede tutti in presenza animare le aule, i laboratori, le palestre e i
corridoi del Nostro Istituto, desidero porgere il migliore augurio di un Sereno Nuovo Anno Scolastico.
Insieme al Vicario Prof. Lucio Casciaro, allo Staff e a tutti i Docenti, alla DSGA Dott.ssa Stefania De
Bartolis e a tutto il Personale ATA, con l’indispensabile collaborazione delle Famiglie e in sinergia con il
Comune di Lissone, le Forze dell’Ordine ed altre Istituzioni pubbliche e private del Territorio, mi
impegnerò affinché Questa Scuola sia sempre un luogo di apprendimento accogliente e inclusivo dove
poter attuare in sicurezza la formazione di cittadini consapevoli e attenti, correttamente integrati nella vita
sociale e nella futura prospettiva lavorativa, anche sotto il profilo dell’espressione digitale, per permettere
la realizzazione delle aspirazioni e delle passioni di Tutti e di Ciascuno.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valentina Calì
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