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          Barberino di Mugello, 15 settembre 2017 

Agli alunni, alle famiglie,  

ai docenti, al personale ATA  

 

Desidero far arrivare ad ognuno di Voi il mio saluto, unitamente all’augurio di un anno scolastico 

sereno e soddisfacente.  

Oggi inizia una nuova avventura: è il primo giorno di scuola, inizio delle attività didattiche e 

dell’anno scolastico. Lo è per tutta la comunità scolastica. 

A tutti voi va il mio ringraziamento per il lavoro prezioso di collaborazione avviato nello scorso 

anno scolastico e la garanzia del mio personale sostegno e ascolto, fiduciosa che, pur con ruoli 

diversi, tutti possiamo dare un contributo attivo per creare un ambiente di lavoro sereno, rispettoso 

dei principi e delle regole, e che favorisca la crescita e lo sviluppo dei nostri bambini e dei nostri 

ragazzi.  

Il mio impegno professionale nella comunità di Barberino di Mugello, che mi ha accolta lo scorso 

anno scolastico, proseguirà ancora anche se il mio ruolo di Dirigente Reggente mi vedrà presente 

sul territorio in maniera più sporadica. Le azioni educative avviate lo scorso anno continueranno e 

ad esse saranno aggiunte altre per rendere sempre più attrattiva e coinvolgente la vita della 

comunità educante. 

Rinnovo il mio invito ad una collaborazione intensa, proficua ma soprattutto produttiva e 

costruttiva. 

Un caloroso benvenuto va ovviamente agli alunni ai quali auguro di venire a scuola con gli zaini 

pieni di entusiasmo, curiosità e sogni da realizzare. Vi raccomando di tenere un comportamento 

corretto e collaborativo e di impegnarvi con costanza, perché lo studio apre le porte della 

conoscenza. Io e i docenti, insieme alle vostre famiglie, saremo sempre al vostro fianco per tutelare 

i vostri diritti e per difendere i vostri sogni.  

Auguro a voi studenti, dai più piccini a quelli della scuola media, di venire a scuola sorridenti e di 

trovare, fra le sue mura protettive, un ambiente dove stare bene! Renderemo la scuola sempre più 

bella e saremo tutti più contenti di essere qui.  

Buon inizio ragazzi! Buon inizio a tutti noi! 

 

            Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Giuseppina Forgione 
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