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Circ. 1

Agli alunni, genitori, docenti e personale  dell’I.C. di Certosa di Pavia.

Avvio a.s. 2021-22. Saluti del Dirigente scolastico

L’inizio  del  nuovo   nuovo  anno  scolastico  è   ormai   giunto.  Tra  pochi  giorni  le  nostre  aule

torneranno  a riempirsi  e gli alunni, finalmente in presenza, riprenderanno le lezioni all’insegna di

una “ritrovata normalità”.

Mi  auguro che il  percorso educativo-didattico,  a  cui  tutti  siamo chiamati  a  contribuire,  possa

essere attuato in un clima positivo, ricco di collaborazione e impegno, proiettato sempre verso

obiettivi  elevati.

Ben venga l’impegno di tutti affinché la scuola sia il luogo delle pari opportunità, dell’accoglienza,

dell’inclusione, della crescita culturale, affettiva, relazionale dei nostri ragazzi. 

Rivolgo un saluto particolare alle famiglie che svolgono un ruolo fondamentale per la crescita dei

loro figli.  Vi ringrazio per l’impegno e la collaborazione che sono certa non ci farete mancare

perché solo stringendo una forte alleanza educativa, potremo aiutare i ragazzi nel loro processo di

crescita. 

A tutti i docenti un grazie anticipato per il loro impegno nel tendere a realizzare una scuola di

qualità, palestra quotidiana di fiducia e responsabilità.

Al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici formulo i miei auguri per un buon lavoro,

sottolineando come sia importante l’apporto di tutte le professionalità nella scuola.

Infine un abbraccio a tutti gli alunni, in particolare ai più piccoli della scuola dell’infanzia per i

quali questa esperienza segna l’inizio di un’avventura unica e irripetibile.

Ai ragazzi e alle ragazze va l’augurio perché possano essere protagonisti dell’avventura del sapere

e  l’invito  a   partecipare  attivamente  alla  vita  della  scuola,  con  correttezza,  collaborazione  e

rispetto senza mai  arrendersi nei momenti difficili.

Il  futuro  è  nelle  Vostre  mani   e  va  costruito  con  impegno  e  responsabilità,  ma  anche  con

l’entusiasmo che caratterizza la vostra età. Abbiate il coraggio di volare alto!

Buon anno scolastico a tutti.

Il Dirigente Scolastico

Lorena Annovazzi
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