
SALUTO DELLA DIRIGENTE 

 

Anche se ad anno scolastico iniziato, vorrei porgere un saluto all'I.C. Lignana e a tutte le sue componenti.  

Saluto le alunne e gli alunni: ricordando che l’istruzione è un diritto e contemporaneamente un dovere 
sancito dall’art 34 della Costituzione e che i veri protagonisti sono proprio loro senza i quali questo 
impianto organizzativo non esisterebbe. Vi auguro di affrontare con fiducia e curiosità il vostro viaggio, a 
volte difficoltoso, nel mondo della conoscenza. « A scuola  si prepara il domani della nostra civiltà e della 
nostra democrazia. A scuola si disegna il futuro ». Vi si chiede di essere protagonisti di una società più 
giusta, solidale ed inclusiva 

Saluto le famiglie, prima agenzia educativa, che insieme a noi hanno l’ambizione di dare il massimo per la 
crescita umana e culturale dei/delle loro figli/e: Vi auguro di collaborare fattivamente con la scuola e 
contribuire, attraverso un reale Patto educativo di corresponsabilità, al loro successo formativo. 

Rivolgo un caro saluto a tutti i/le Docenti, che hanno il prezioso compito di accompagnare i/le loro alunni/e 
nel percorso di maturazione emotiva e civica, che è fondamentale per trasformare gradualmente dei/delle 
giovani in cittadini/e responsabili, valorizzando talenti e potenzialità, accogliendo tutti e ciascuno. 

Ringrazio la D.S.G.A. e tutto il personale amministrativo, il cui apporto sostiene la struttura entro cui si 
colloca l’educazione delle nuove generazioni operando con competenza ma anche con disciplina e onore 
come sancito dall’art 54 della nostra Costituzione. 

Ringrazio di cuore le collaboratrici scolastiche, che stanno offrendo un supporto davvero prezioso, 
rendendo gradevole e decoroso l’ambiente scuola. 

Rivolgo, inoltre, il mio saluto ai Sindaci e a alle Amministrazioni Comunali di Tronzano Vercellese, Bianzè 
e San Germano Vercellese, al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto neoeletti, alla RSU di Istituto, 
alle Organizzazioni sindacali e agli interlocutori di tutte le realtà istituzionali, culturali e sociali del 
territorio che collaborano con la scuola per contribuire al suo funzionamento, al suo successo e alla sua 
visibilità. 

Il mio stato d’animo, ad inizio percorso, è molto positivo; la fiducia che vorrete accordarmi non verrà delusa 
anzi sarà ripagata cercando di essere sempre presente e per costruire insieme a voi la scuola del futuro. 

Porgo, infine, un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica uscente – Prof.ssa Valeria Cicogna che 
nel corso degli anni precedenti ha guidato con competenza e professionalità questa istituzione scolastica – 
e al Dirigente  prof. Giuseppe Graziano che è stato presente all’inizio dell’anno scolastico per mettere in 
moto, in modo efficiente, tutta l’organizzazione scolastica; nel momento della mia presa di servizio ha 
lasciato  un grande vuoto nel cuore di tutti i dipendenti nonostante sia sempre presente per offrire coraggio, 
concretezza e consulenza professionale. 

Desidero inviarvi un sincero augurio affinché la vita scolastica possa riprendere nella normalità e nella 
serenità necessarie. « Per aspera ad astra » 

A tutte e a tutti buon lavoro e buon anno scolastico! 
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