SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa FRANCA BURZIGOTTI
AGLI ALUNNI, AI GENITORI, AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA
DELL’ ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “SALVATORELLI-MONETA”
DI MARSCIANO
Nel mio primo giorno di servizio presso l’Istituto “Salvatorelli-Moneta” voglio, per prima cosa, salutare
voi studentesse e studenti, genitori, Docenti e personale ATA che fate parte della grande comunità
scolastica dell’Omnicomprensivo di Marsciano che, quest’anno, mi è stato assegnato come seconda
sede di servizio e che spero potrò “guidare” verso lidi sicuri, mete certe e ambiziose, proseguendo
nell’imponente percorso di miglioramento che avete intrapreso negli ultimi due anni.
Come sapete ho già una scuola molto complessa da dirigere, il Campus “L. da Vinci” di Umbertide,
quindi ho piena consapevolezza della gravosità di questo doppio incarico, per me anche inaspettato, e
mi accingo a svolgerlo con impegno, spirito di servizio e rispetto delle decisioni del Direttore dell’USR
Umbria che me lo ha conferito l’8 agosto scorso.
Potete stare sicuri, voi studenti, genitori, docenti, personale ATA, che cercherò di dare il meglio per
questa mia nuova scuola: metterò in campo tutte le mie competenze, farò ricorso a tutte le mie risorse
e alla mia, ormai lunga, esperienza di Dirigente; conto, però, sulla preziosa collaborazione di tutti voi
del “Salvatorelli-Moneta” che già avete mostrato grande attenzione, passione, senso di appartenenza al
vostro Istituto, che velocemente si sta innovando e affermando nel territorio.
Sono certa che, insieme, faremo buone cose per ognuno dei nostri ragazzi, sapremo dare risposte alle
aspettative di tutti e di sicuro proseguiremo nella strada delle innovazioni intelligenti e utili agli studenti
che ha magistralmente avviato la mia collega Rita Albani, che ringrazio per avermi facilitato il compito
di questi primi giorni di lavoro.
Partiamo con importanti punti di forza, che sono emersi con chiarezza negli incontri e contatti che ho
avuto in agosto con la Preside, il Direttore SGA, il Commissario Straordinario, il Sindaco e un numeroso
gruppo di docenti del I e II grado dell’Istituto: il primo tra tutti è che condividiamo un’idea di scuola che
ha come “faro” il diritto di ogni ragazzo di studiare, crescere e vivere la propria esperienza educativa
con serenità e con la certezza che nella scuola che ha scelto potrà cogliere le migliori opportunità
formative. Questo dovrà ancora guidarci e sono certa che sarà un buon auspicio per iniziare,
proseguire e concludere con successo questo anno così speciale e importante per me e per tutti voi.
Iniziamo, allora, a lavorare consapevoli delle grandi responsabilità, ma con entusiasmo e gioia, perché
tutti, in questo nuovo anno scolastico, possano dare e avere il meglio, arricchirsi in competenza e
umanità, sentirsi sempre più parte attiva di un’ importante comunità che cresce e sa migliorarsi
insieme!

Buon inizio di anno scolastico!
LA PRESIDE
Prof.ssa Franca BURZIGOTTI

