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        A TUTTI GLI ALUNNI  
        A TUTTI I GENITORI 

   ISTITUTO COMPRENSIVO 
    PEDAVENA 

 
OGGETTO: Inizio anno scolastico   
   
 Carissimi genitori e alunni da oggi riprende l’anno scolastico. Questo 
sarà, come sapete già, un anno all’insegna di un cambiamento iniziato da 
agosto 2019, mese in cui il sottoscritto ha scelto ed è stato assegnato a questa 
istituzione scolastica. Inoltre ulteriori cambiamenti sono avvenuti anche con il 
personale docente e ATA, dovuto ai pensionamenti e ai nuovi arrivi.  

A tutti porgo ancora i miei complimenti per avere scelto questa splendida 
SCUOLA e auguro uno splendido anno di lavoro. 

La vs istituzione scolastica, già dai primi di settembre, sta alacremente 
lavorando in merito ulteriori miglioramenti sia dal punto di vista organizzativo 
che dal punto di vista strutturale. Per questo il nuovo staff dirigenziale si è 
impegnato sin dai primi giorni per la vs accoglienza, che sono sicuro avverrà 
nel migliore dei modi e soprattutto con affetto, cordialità e principalmente 
professionalità. 
 Per molti di voi questo sarà un anno di cambiamento. Alcuni di voi 
entrano per la prima volta nel mondo della scuola, altri cambiano ordine di 
scuola (dall’infanzia alla primaria o dalla primaria alla secondaria di primo 
grado). Altri invece sono all’ultimo anno di un percorso che, sono sicuro, sarà 
coronato da risultati eccezionali che confermeranno quanto da voi appreso nel 
corso di questi anni.  
 Per molti altri invece sono in anni in cui lo sviluppo psicomotorio è molto 
delicato e soprattutto va sostenuto da parte di TUTTI. 
 Dico questo perché solamente un’azione fortemente sinergica da parte di 
tutte le componenti delle COMUNITA’ EDUCANTE (Genitori, Territorio, 
Istituzione Scolastica), può portare al successo formativo del bambino/ragazzo 
che sarà cittadino di domani. 
 A noi, COMUNITA’ EDUCANTE, il grande e impegnativo compito di far 
realizzare e promuovere lo sviluppo delle competenze in tutti e in ciascuno. 
 Auguro a tutti voi un anno pieno di gioia e soddisfazioni, sapendo che 
solo l’impegno costante, rigoroso e volenteroso può portare a vincere la sfida 
della vita.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 
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