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Lissone, 12 settembre 2022 
        Alle Studentesse e agli Studenti e alle loro Famiglie 
        A tutto il Personale scolastico 

        Al sito web 

 
Saluto del Dirigente Scolastico 

  
Carissimi,  

quest’oggi finalmente in tutte le aule potremo vedere i sorrisi dei ragazzi e delle ragazze che con entusiasmo 

stanno per iniziare un nuovo anno scolastico, il mio terzo al Meroni. 

Come ogni anno vorrei porgere un sentito augurio a tutta la comunità scolastica, auspicando che i prossimi 

mesi siano realmente vissuti con serenità da tutti gli studenti, le studentesse e le Loro famiglie, che il percorso 

di crescita sia proficuo sotto il profilo educativo e didattico e che tutti possano conseguire il successo 

formativo. Ciò sarà possibile grazie al supporto degli Enti Locali, delle altre Istituzioni pubbliche e delle 

Associazioni private del territorio e delle Forze dell’Ordine, sempre al Nostro fianco. 

Il mio impegno, insieme a quello del Vicario prof. Lucio Casciaro, dello Staff di Presidenza, di tutti i Docenti, 

della DSGA Dott.ssa Stefania De Bartolis e di tutto il Personale ATA, sarà quello di rendere la Nostra scuola 

baluardo della legalità, sempre in prima linea per favorire un’istruzione di qualità attraverso ambienti di 

apprendimento in cui ciascuno possa maturare la consapevolezza del proprio ruolo di lavoratore e cittadino 

attivo, socialmente responsabile per una  società pacifica, aperta e inclusiva. 

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