
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 

Torino, 12/09/2022 
  

Alle alunne e agli alunni 
     Ai genitori 

     Al personale Docente 
     Al personale ATA 

     Alla Direttrice amministrativa 
 

Carissime e carissimi, 
 
il primo giorno di scuola è iniziato e desidero farVi arrivare il più caloroso augurio per un anno scolastico che ci 

dona la speranza di poter ricominciare a tessere relazioni, condividere emozioni e giorni in un clima di maggiore 

serenità rispetto alla situazione emergenziale. Colgo l’occasione per dare il benvenuto a chi per la prima volta 

entra a far parte della nostra comunità educante, contando sul prezioso contributo d’esperienza del personale 

già da tempo presente in questo Istituto. 

 

Condivido con Voi l’emozione di farne parte. 

 

Costruiremo insieme, nonostante le difficoltà, una scuola in cui ogni bambino e bambina, ogni ragazzo e 

ragazza, il personale tutto, si sentano accolti e compresi. In questo modo cercheremo di lasciarci alle spalle il 

difficile periodo che abbiamo affrontato. 

 

Auguro a Voi, care bambine e cari bambini, care ragazze e cari ragazzi, di trascorrere un anno sereno, 

all’insegna dell’amicizia, del rispetto reciproco, dell’amore per l’apprendimento e per la cooperazione. 

 

Rivolgo il mio saluto ai genitori e confido in una serena e fattiva collaborazione, indispensabile per costruire e 

raggiungere insieme gli obiettivi educativi che il mondo, sempre più complesso, ci pone davanti. 

 

Auguro ai docenti e alle docenti un proficuo percorso didattico ed educativo, ricco di collaborazione, di 

motivazione e di soddisfazione professionale, in un clima sereno e costruttivo. 

 

Giunga al personale di segreteria, alle collaboratrici scolastiche e ai collaboratori scolastici l’augurio di buon 

lavoro, che affronteremo insieme con la guida della Direttrice dei servizi generali e amministrativi, come me 

appena arrivata nella nostra scuola. 

 

Buon anno scolastico a tutte e a tutti! 

                                             La Dirigente scolastica 
                                                                                                                         Veronica Ancona 
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