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Al Comitato Genitori
Ai genitori tutti
Cremona, 9 settembre 2019
Lettera al Comitato Genitori e ai genitori tutti
Desidero ringraziare il Comitato Genitori e i genitori tutti, di cui il Comitato si è fatto portavoce, per il
gentile messaggio di benvenuto che mi è stato rivolto e che ho letto con molto piacere.
Mi sento onorata e felice di prestare servizio in questa scuola, alla quale ho sempre guardato con rispetto,
per la sua efficienza e organizzazione; questa è, inoltre, una scuola a cui sono legata per averla conosciuta e
apprezzata come genitore. L’impatto iniziale come Dirigente Scolastica è stato decisamente positivo; ho
trovato, infatti, personale molto competente, efficiente e collaborativo, che mi è stato di grande supporto
nelle operazioni di avvio del nuovo anno scolastico.
Ho avuto modo di visionare e apprezzare le iniziative portate avanti dal Comitato Genitori, che hanno
contribuito al miglioramento del progetto educativo, oltre che all’ampliamento della dotazione tecnologica
della scuola. La presenza di un Comitato Genitori attivo è indice di partecipazione alla costruzione di
un’offerta formativa sempre più condivisa e adeguata alle esigenze dei ragazzi e rappresenta una risorsa
inestimabile per tutta la comunità scolastica. Perciò, confermo al Comitato Genitori e ai genitori tutti la mia
totale disponibilità ad una collaborazione proficua, in continuità con l’operato della Dott.ssa Fiorentini, che
ringrazio per la preziosa eredità che raccolgo anche grazie a lei.
Auguro a tutti un anno scolastico sereno all’insegna della collaborazione, ricordando che serenità e
collaborazione costituiscono gli ingredienti fondamentali per lo svolgimento efficace del compito educativo
affidato alla scuola e per il successo formativo dei nostri ragazzi.
Cordiali Saluti,
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Marzani
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39
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