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Vezzano, 10 settembre 2011
Ai genitori degli alunni
delle scuole dell’Istituto Comprensivo
VALLE DEI LAGHI
Al personale docente e non docente
in servizio nelle scuole dell’Istituto
LORO SEDI
Alle Amministrazioni comunali di
CALAVINO
CAVEDINE
LASINO
PADERGNONE
TERLAGO
VEZZANO
Alla Comunità della Valle dei Laghi

OGGETTO: saluto del Dirigente - inizio anno scolastico 2011/2012
In qualità di nuovo Dirigente dell’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi mi accingo ad iniziare l’anno
scolastico con i migliori propositi, sperando di essere all’altezza dell’impegnativo compito che ho appena
assunto. Chiedo subito la vostra comprensione se avrò bisogno ancora di un po’ di tempo per conoscere in
modo adeguato un Istituto complesso, come il nostro, dal momento che ho assunto il nuovo incarico solo da
pochi giorni.
Porgo, insieme alla Presidente del Consiglio dell’Istituzione Signora Pedrotti Beatrice, un caloroso
benvenuto agli insegnanti, agli alunni ed ai loro genitori con l'auspicio di una collaborazione sempre
maggiore fra scuola, famiglie degli alunni e le altre agenzie del territorio.
Un particolare saluto è rivolto agli alunni delle classi prime delle scuole primarie e delle scuole
secondarie di primo grado, ai quali auguriamo di trovare nel nostro Istituto un autentico "ambiente educativo
di apprendimento" e di conservare sempre l'entusiasmo con cui iniziano la nuova esperienza scolastica.
Dai primi contatti che ho avuto è subito emerso l’impegno collettivo e sinergico della comunità a
migliorare la qualità del servizio e dell’offerta formativa.
L’istituto ha promosso iniziative per accogliere nel migliore dei modi i nuovi alunni delle classi
prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado ed i loro genitori nel primo giorno di scuola. Queste
occasioni serviranno per presentare i nuovi insegnanti e per informare i genitori sulle principali modalità
organizzative della scuola.
Si segnala, a questo proposito, l’opportunità di visitare il sito WEB dell’Istituto
www.icvalledeilaghi.it. Chi non avesse occasione di utilizzare Internet, potrà rivolgersi alla segreteria.
Rinnovando l’augurio di un sereno avvio dell’anno scolastico, porgo a tutti i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Laura De Donno)

