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Vicenza, 5 settembre 2018

Lettera di saluto a tutte le componenti della comunità scolastica
Carissimi Alunni, Genitori, Docenti, Direttore dei servizi generali amministrativi, Personale ATA,
Rappresentanti delle Istituzioni del territorio, Organizzazioni sindacali, desidero rivolgere a tutti voi il mio
sincero e caloroso saluto.
E’ con gioia ed entusiasmo che assumo la direzione dell’Istituto Comprensivo Vicenza 1 con l’auspicio che
tutto l’operato della nostra comunità educante sia ricco di soddisfazioni ed improntato oltre che a principi
di condivisione costruttiva, solidarietà, inclusione ed impegno continuo anche ad un forte e sentito spirito
di iniziativa ed innovazione al fine di esplorare nuove strade per garantire risultati sempre più qualificanti.
La scuola, in sinergia con le diverse agenzie educative, svolge un ruolo fondamentale; è il luogo dove si
acquisiscono comportamenti e competenze necessari per formare cittadini responsabili e consapevoli; è il
luogo dove, con il sapere, si costruisce il pensiero libero ed autonomo, si garantisce il rispetto delle
diversità e il raggiungimento di mete sempre più elevate.
Invito gli alunni ad amare la scuola, ad assolvere agli impegni di studio con passione, a crescere nel
rispetto della cultura della legalità, ad essere protagonisti attivi della loro formazione, di non scoraggiarsi
mai di fronte alle difficoltà ma di avere fiducia e credere fermamente nelle proprie potenzialità.
Alle famiglie chiedo il coinvolgimento fattivo e la condivisione con la scuola delle linee portanti dell’azione
educativa, arricchendone l’offerta formativa con idee, riflessioni, proposte.
Ai docenti che svolgono con professionalità un ruolo importante e delicato, rivolgo il mio augurio affinché
possano continuare il loro lavoro in serenità ed armonia, alla ricerca di percorsi educativi sempre più
stimolanti, coinvolgenti ed innovativi.
Un cordiale saluto al DSGA, alla docente Maria Vittoria Schiavon e a tutti i docenti fiduciari dei vari plessi
che mi saranno vicini in questa nuova esperienza e la cui collaborazione è indispensabile affinché il nostro
istituto possa sempre continuare ad operare nell’ottica del miglioramento continuo.
A tutto il personale ATA chiedo un impegno costante, necessario a rendere sereno l’ambiente di lavoro e
ad assicurare la crescita professionale di ciascuno nonché l’erogazione di un servizio di qualità.
Saluto le Organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle Istituzioni del territorio confidando in una
continua crescita della partecipazione democratica e nel loro supporto in funzione della formazione
morale, culturale e sociale degli alunni.
Porgo un sentito ringraziamento alla prof.ssa Francesca Carli per l’impegno profuso nella crescita di
questa scuola e che continuerà ad assicurare, per la cordiale accoglienza e la disponibilità mostratami.
Un caro saluto alla Dirigente Scolastica Maria Rosa Puleo, Reggente nell’anno scolastico 2017/2018.
Da parte mia non mancheranno impegno, dedizione e dialogo con tutti.
Buon lavoro a tutti!
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Mancuso

