
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 

Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121 
miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.edu.it- C.F. 91510760159  

 

 

 

 
 

 

 

 

Settala, 5 settembre 2022  

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Alla DSGA e personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e relativi membri 

Alle RSU della scuola e alle OO.SS. 

Ai Sindaci dei Comuni di Settala e di Rodano 

 

Saluto della Dirigente scolastica  

 

«L'obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non 

semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto». (Jean Piaget) 

Gent.li tutti, 

l’inizio di ogni anno scolastico è sempre un momento significativo e importante nella vita di una comunità, perché la 

scuola, insieme alla famiglia, contribuisce alla crescita e alla formazione di coloro che saranno i cittadini di domani.  

Normalmente questo momento è vissuto da bimbi, ragazzi, genitori e docenti con trepidazione e attesa.  

Anche io, che da pochi giorni ha ricevuto l’incarico di dirigente scolastico, mi trovo di fronte a mille interrogativi, 

mille dubbi, ma anche di fronte a una certezza: l’emozione per il privilegio di aver assunto la dirigenza di questo Vostro 

Istituto. 

L’augurio per l’avvio di questo nuovo anno scolastico è oggi ancora più sentito perché carico di emozioni,  

dell’attesa di riaprire nuovamente le porte delle nostre scuole, di ritrovare i volti dei nostri alunni, gioiosi e desiderosi di 

imparare, di ricominciare a stabilire relazioni di crescita reciproca, consapevoli che la scuola debba essere, qual è, un 

riferimento certo nell’ educazione alla vita. 

Abbiamo lavorato intensamente in questi giorni per preparare adeguatamente gli ambienti che accoglieranno  

nostri alunni, con l’obiettivo di garantire il meglio nella piena sicurezza.  

Per me è motivo di orgoglio e di piacere intraprendere questa esperienza in una comunità scolastica come la 

Vostra, attenta ai bisogni di ogni studente, consapevole che la scuola è una comunità educante che forma le nuove 

generazioni, i cittadini del domani, affinché siano in grado di inserirsi positivamente nella società in cui vivono, capaci di 

affrontare i problemi che quotidianamente possono presentarsi e di porsi di fronte ad essi in modo responsabile. 

Sostenere il successo formativo dell’alunno è compito di tutta la comunità educativa ed educante, in un’ottica 

imprescindibile di continuità educativa orizzontale e verticale, di inclusione e accoglienza, nello spirito della mission 

dell’Istituto” A scuola, per crescere uguali e diversi, protagonisti del mondo”. 

Rivolgo a tutti gli auguri  di  un buon anno scolastico. 
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Un saluto particolare va alle famiglie che svolgono un ruolo fondamentale per la crescita dei loro figli: sono certa 

che fate tanto per seguire i vostri ragazzi nel processo di educazione-istruzione avviato dalla scuola e sono consapevole 

che tanto Vi rimane da affrontare. Vi ringrazio per l’impegno e la collaborazione che da questo momento condivideremo, 

perché solo una forte alleanza educativa, potrà aiutare i ragazzi nel loro processo di crescita. 

Un saluto a tutti i docenti, su cui grava il lavoro più oneroso e carico di responsabilità! Un grazie anticipato per il 

loro impegno nel realizzare, con tante difficoltà, una scuola di alta qualità che sappia adeguatamente valorizzare i 

talenti di ogni studente. 

Saluto la DSGA, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, auspicando un proficuo lavoro di 

collaborazione, sottolineando quanto sia determinante e fondamentale l’apporto lavorativo di tutte le diverse 

professionalità al fine di una corretta gestione della nostra scuola. 

Al mio staff, che condivide e condividerà con me il duro lavoro che ci attende per realizzare una scuola preparata 

ad accogliere e soddisfare i bisogni dell’utenza, va un grazie anticipato, perché il loro supporto sarà per me fondamentale.  

Rivolgo un saluto al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutti componenti del Consiglio, figure importanti e 

rilevanti per il buon funzionamento della scuola, perché testimonianza  delle istanze dell’utenza scolastica. 

Alle RSU e alle OO.SS., organismi grazie ai quali si esercita la democrazia sindacale nelle scuole, rivolgo il saluto 

con l’auspicio di iniziare un proficuo rapporto di collaborazione. 

Un particolare saluto ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Settala e Rodano e alle loro strutture organizzative, 

interpreti delle istanze del territorio, imprescindibili e insostituibili interlocutori per l’Istituto, nell’ottica di quella 

opportuna e auspicata continuità educativa orizzontale. 

Infine, un abbraccio a tutti gli alunni, in particolare ai più piccoli della scuola dell’infanzia, che iniziano questa 

“avventura” unica e irripetibile che è la “scuola”. 

A voi, bambini e bambine,  alunne e alunni il mio augurio più grande!!  

Siate desiderosi di imparare, partecipate attivamente alla vita della scuola! Mostratevi corretti e collaborativi, 

rispettate l’altro e siate tenaci: non abbiate paura di crederci e non smettete mai di costruire la speranza in un mondo 

migliore, non abbandonate mai i vostri sogni e i vostri progetti.  

Vivete la scuola con entusiasmo e "curiosità", desiderosi di "sapere", per diventare donne e uomini capaci di 

costruire e realizzare il vostro “progetto di vita": il futuro è nelle vostre mani e va costruito con impegno e responsabilità, 

ma anche con l’entusiasmo che caratterizza la vostra età.  

Il nostro Istituto, il Vostro Istituto, vi sosterrà, sarà al vostro fianco con le iniziative e i percorsi educativi e didattici 

che realizzerà, affinché il nuovo anno scolastico venga vissuto all’insegna dell’entusiasmo e della collaborazione, in un 

dialogo positivo e costruttivo per raggiungere insieme i migliori risultati. 

Cordiali saluti 

La Vostra Dirigente Scolastica 
Concetta Frazzetta 
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