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Alle Alunne e agli Alunni 
  Alle Famiglie 

  Al personale  Docente 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Al Consiglio di Istituto 

Ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali di  
Belgioioso, Linarolo, Albuzzano, Valle Salimbene,  

San Zenone, Torre de’ Negri, Filighera, Costa de’ Nobili, Genzone 
All’Associazione genitori 

Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio 
  Alla RSU e organizzazioni sindacali  

A tutte le persone che amano la nostra scuola, i nostri bambini, i nostri ragazzi 
 

 

SALUTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Nell’assumere il mio nuovo incarico di Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Belgioioso, desidero rivolgere il mio cordiale saluto alle alunne ed agli alunni e alle loro famiglie, al 

personale docente ed A.T.A., alla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai membri del 

Consiglio d'Istituto, alle organizzazioni sindacali, alle Amministrazioni Comunali, a tutte le 

differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio e a tutte le persone che collaborano 

con la scuola per contribuire al suo funzionamento, nonché al successo educativo e formativo di 

tutti gli alunni.  

Un affettuoso saluto va al Dirigente Scolastico uscente – il dott. Andrea Rho – che mi ha 

riservato una calorosa accoglienza e mi subito messa al lavoro, dandomi preziosi consigli, affinché 

io potessi continuare nell’opera che ha profuso in questi anni con professionalità e grande dedizione. 
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Il mio impegno sarà quello di non disperdere ciò che è stato costruito e realizzato da chi mi ha 

preceduto e di riuscire ad apportare nuovi contributi. 

Assumo il ruolo di Dirigente con emozione ed entusiasmo, con la consapevolezza di non essere 

sola: il vostro aiuto sarà indispensabile per creare un ambiente sereno, proficuo e rispettoso dei 

principi, delle regole e dei ruoli esistenti nella scuola.  

Chiedo pertanto a tutti voi di contribuire attivamente. 

Agli alunni e alle alunne auguro di continuare a trovare nella scuola il piacere di stare insieme, 

di imparare, di essere curiosi, di emozionarsi, di stupirsi, di essere creativi, di rispettare sé, gli altri, 

la natura e il mondo che li circonda.  Ma anche di avere sogni da coltivare e strumenti per 

realizzarli. 

Auguro ai docenti di trovare in me una dirigente capace di sostenerli, di motivarli, di 

valorizzarli per il preziosissimo lavoro che svolgono con i nostri alunni. 

Auspico che scuola e famiglie si parlino e consolidino un’alleanza educativa basata su fiducia, 

relazioni costanti, riconoscimento e rispetto dei reciproci ruoli, nonché sulla condivisione dei 

fondamentali valori che accomunano i membri di una comunità. 

Ringrazio la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi ed il personale amministrativo 

per l’apporto indispensabile al funzionamento dell’Istituzione Scolastica. 

Un ringraziamento anticipato va ai collaboratori scolastici che forniranno un importante 

supporto e saranno al fianco dei nostri alunni per rendere gradevole l’ambiente scuola. 

Alle Amministrazioni locali e a tutte le realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, da 

sempre sensibili alla crescita delle nostre alunne e dei nostri alunni, rivolgo l’auspicio di una 

proficua cooperazione. 

Orgogliosa e felice di intraprendere questa esperienza insieme a voi, auguro a tutti buon anno 

scolastico. 

La Dirigente Scolastica 

D.ssa Francesca Spalatro 


