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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti
Agli Studenti ed alle loro Famiglie

Al Personale
scuole statali e Paritarie di ogni ordine e grado
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola

Sondrio, 11 gennaio 2018

Nel prendere servizio in qualità di Dirigente Reggente dell' Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio,
desidero porgere a tutti un saluto cordiale e carico di affetto. Arrivo in questo splendido territorio con l'
entusiasmo e la voglia di mettermi al servizio della scuola e delle scuole, ponendomi l' obiettivo di poter
dedicare a ciascuno la necessaria attenzione.
Sono consapevole dei miei numerosi limiti e so che probabilmente commetterò anche degli errori, come
succede a chiunque intraprende un percorso nuovo. Ma sono altrettanto convinto che gli errori siano uno
strumento che ci aiuta a crescere ed a diventare persone migliori, sia professionalmente che umanamente.
Scolastici che, con il loro prezioso lavoro, assicurano il funzionamento
regolare delle nostre scuole, così come idocenti, che si dedicano con passione all'educazione dei ragazzi,
Ringrazio sin da ora

tutti iDirigenti

ed al personale ATA che Barantisce il funzionamento di servizi preziosi per la vita di ogni lstituzione
scolastica.
Un saluto particolare desidero rivolgerlo agli studenti, che rappresentano la ragione unica di tutto il nostro
lavoro: la scuola è tale perché ci sono bambini, adolescenti e ragazzi che la animano e la vivono. A tutti loro

raccomando di impegnarsi con tutte le forze per raggiungere risultati sempre più alti così da diventare
protagonisti della propria vita.
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Saluto con affetto le tante famiglie che affidano alla scuola
servizio educativo di qualità.

iloro figli e che

ln ultimo porgo un cordiale saluto alle organizzazioni Sindacali della

hanno il diritto di avere un

Scuola, con l'auspicio

di poter

collaborare insieme per affrontare con unità di intenti le problematiche che, purtroppo, non risparmiano
nemmeno il territorio di Sondrio.
Chiedo a

tutti, e lo dico a me per primo, di dare il proprio contributo per creare un clima di serenità,

collaborazione e reciproco sostegno. Solo in questo modo potremo fare veramente l'interesse non di una
scuola o di un'altra ma di tutta la scuola valtellinese.
Confido di potervi incontrare presto di persona e, ringraziandovi di cuore per quanto fate, vi auguro un
sereno nuovo anno.
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