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Da pochi giorni ho assunto l’incarico di  Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero fare 

arrivare a voi tutti il mio augurio più sincero di buon anno scolastico. . Innanzitutto voglio 

esprimere il mio orgoglio nel diventare parte di una comunità così ricca e attiva e da voi così 

ben rappresentata. Mi è gradito proferire un doveroso ringraziamento alla   Dirigente che mi 

ha preceduta,  la dott.ssa Ilaria Ottino che mi ha accolto con grande professionalità ed affetto. 

Porgo a tutti i componenti della comunità scolastica dell’istituto Comprensivo “Rosa Stampa” 

di Vercelli, ed in particolare agli alunni ed alle loro famiglie, ai docenti, al D.S.G.A. e al 

personale A.T.A., ai componenti del Consiglio di Istituto e anche agli interlocutori delle 

differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che collaborano con il nostro 

Istituto il mio saluto, con l’auspicio di intraprendere un percorso di intenti comuni per la 

valorizzazione della scuola. 

Ben venga l’impegno di tutti affinché la scuola sia il luogo delle pari opportunità, 

dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita culturale, affettiva, relazionale dei nostri 

ragazzi.  

Il primo giorno di scuola è un momento di forte impatto emotivo, ricco di aspettative ma anche 

di apprensioni, ansie … soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ad una nuova realtà 

scolastica. 

A voi, cari bambini e ragazzi, auguro di trascorrere un anno sereno, impegnati nelle attività 

didattiche, dediti allo studio e a coltivare l’amicizia con i compagni. 

La scuola è luogo di comunità, di ascolto, di alleanza, di stimolo a migliorarsi sempre, a 

scoprire i propri talenti, le proprie passioni ed interessi.    

L’augurio è che per tutti il percorso scolastico sia un emozionante viaggio, un’esperienza 

duratura che non lasci nessuno indietro.  



A voi, docenti, giunga tutta la mia stima e il mio sostegno. Chiedo a voi di continuare ad 

accompagnare con passione e cura, competenze e professionalità, fiducia ed energia, i nostri 

alunni nel loro percorso di crescita: accogliete tutti e ciascuno, valorizzate le potenzialità 

che ognuno porta con sé, aiutateli a coltivare sogni grandi perché, diventino adulti 

consapevoli e competenti.  

Un saluto va alle famiglie, con le quali, sono certa, nasceranno rapporti di condivisione e 

collaborazione, a voi genitori chiedo di partecipare con noi scuola alla crescita educativa e 

formativa dei vostri figli, motivandoli a fare sempre meglio e incoraggiandoli a superare le 

difficoltà. Credete in loro e nelle loro possibilità. 

Un grazie fin da ora va ai collaboratori scolastici, che saranno al fianco degli studenti per 

rendere gradevole l’ambiente scuola e fornire supporto durante le attività di ogni giorno. 

Un grazie anche al DSGA e al personale di segreteria, la cui collaborazione si è rivelata, fin 

dai primi giorni per me preziosa e per noi tutti indispensabile affinché il nostro istituto possa 

funzionare sempre meglio. 

Un grazie sentito va alle mie collaboratrici che con grande senso del dovere hanno 

sacrificato il loro tempo al servizio della scuola. 

Giunga a tutti, dunque, il mio saluto, con la certezza dell’impegno di ognuno per la buona 

riuscita dell’anno scolastico 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lina Arminante 

 
 


