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Com. Int. n° 1                      Cardano al Campo, 02/09/2019 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al Personale ATA 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto 

A tutti gli alunni  della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado 

 

loro sedi 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Saluti del Dirigente scolastico. 

 

Carissimi Docenti, personale ATA, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, egregio 

Presidente del Consiglio d’Istituto, 

 

come Dirigente scolastico desidero rivolgervi il mio più caro e sentito saluto ed augurio di un 

buon anno scolastico 2019/2020, sicuro della vostra più sincera e fattiva collaborazione, 

nell’intento comune di far crescere la nostra comunità della Città di Cardano al Campo, di 

fornire ad essa le necessarie ed adeguate azioni nel campo della formazione, nella diversità e 

specificità del ruolo istituzionale ricoperto. Vi ringrazio. 

 

Rivolgo altresì un caloroso saluto a tutte le famiglie dei nostri alunni, dichiarandomi disponibile 

al dialogo, all’attento ascolto di tutte le problematiche che dovessero verificarsi. L’impegno mio 

e di tutti i miei docenti sarà quello di elaborare un’offerta formativa rispondente alle esigenze e 

caratteristiche del nostro territorio, elaborando quelle iniziative utili al raggiungimento del  

successo formativo. Sono certo che tutti insieme, noi personale della scuola da un lato, e voi 

famiglie dall’altro, troveremo le soluzioni giuste ed appropriate per i nostri bambini e ragazzi, 

attraverso l’aiuto, la pazienza e la comprensione reciproca. Vi ringrazio. 

 

Ed infine, non ultimi per importanza, un saluto ed un caloroso abbraccio a tutti i miei alunni 

frequentanti il nostro Istituto, e cioè, le bambine ed i bambini della scuola dell’Infanzia, le 

bambine ed i bambini della scuola Primaria, le ragazze ed i ragazzi della Scuola Secondaria di I 

grado, perché il fine primario della mia azione dirigenziale, del lavoro di tutti i miei docenti e 

del personale non docente, è rivolto alla vostra crescita umana e professionale, per affrontare 

al meglio gli impegni e le sfide del futuro. Perché non c’è futuro senza formazione, in qualsiasi 

campo. Verrò a trovarvi, allora, e ci conosceremo trascorrendo qualche momento insieme. 

Sarò con voi, non sarete mai soli. Da parte vostra, però, vi prego di aiutarmi a diventare un 

buon Dirigente scolastico, perché ho bisogno di voi. Vi abbraccio. 

 

E allora…….Buon inizio e buon anno scolastico a tutti!!! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho                                                                                                    
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