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SALUTO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Alle Alunne e agli Alunni  

Alle Famiglie 

 Al personale Docente  

Alla D.S.G.A.  

Al personale ATA 

 Al Consiglio di Istituto 

 Al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo 

Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio  

Alla RSU e organizzazioni sindacali 

 

 

 

Nell’assumere il mio nuovo incarico di Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Riccardo Zandonai” 

desidero rivolgere il mio cordiale saluto alle alunne ed agli alunni e alle loro famiglie, al personale docente 

ed A.T.A., alla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi ai membri del Consiglio d'Istituto, alle 

organizzazioni sindacali, alle Amministrazioni Comunali e a tutte le differenti realtà istituzionali, culturali e 

sociali del territorio che collaborano con la scuola per contribuire al suo funzionamento nonché al successo 
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educativo e formativo di tutti gli alunni. Un affettuoso saluto va alla Dirigente Scolastica uscente - prof.ssa 

Anna Iannone   per l’ accoglienza riservatami.  

Assumo il ruolo di Dirigente con emozione ed entusiasmo, consapevole delle responsabilità che ne derivano 

e per questo chiedo a tutti una collaborazione attiva per il bene della Scuola, affinchè sia un luogo di 

benessere e di crescita umana e culturale 

Agli alunni e alle alunne ricordo che l’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo ( Nelson Mandela) 

Spetta a noi tutti accompagnare con passione , competenza e professionalità i nostri alunni e le nostre alunne 

nel loro percorso di crescita, l’educazione non è solo trasmissione di cultura ma un aiuto alla vita in tutte le 

sue espressioni (Maria Montessori). 

Auspico una stretta sinergia tra scuola e famiglie, fondamentale per favorire il  processo di apprendimento 

degli alunni.  

Ringrazio la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi ed il personale amministrativo e lo staff per 

l’apporto indispensabile al funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Un ringraziamento anticipato va ai 

collaboratori scolastici che forniranno supporto durante le attività giornaliere.  

Alle Amministrazioni locali, e a tutte le realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, rivolgo l’auspicio di 

una solida alleanza educativa , nella consapevolezza dell’importanza di un efficace sistema  integrato 

scuola/territorio. 

Orgogliosa di intraprendere questa esperienza in una comunità come la Vostra, auguro a tutti buon anno 

scolastico. 

 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Olga Napoli 


