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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Saluto del nuovo Dirigente Scolastico a tutte le componenti
dell’IC “Ines Giagheddu” Calangianus
Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
Al Consiglio d’Istituto
Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio
Alla RSU e organizzazioni sindacali
Gentilissimi,
da pochi giorni ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero far arrivare, a
ognuno di voi, il mio saluto e un sincero augurio di buon anno scolastico.
Sono pronta a svolgere il mio ruolo con entusiasmo e senso di responsabilità, pronta a cogliere una sfida
avvincente, insieme a tutti voi.
Ci aspetta un anno scolastico abbastanza insolito. Oggi, proprio la nostra provincia, attraversa una fase
cruciale e la ormai prossima riapertura delle scuole, rappresenta un barlume di speranza. Ho sempre
considerato la scuola come un bene comune prezioso, base per la crescita umana, sociale e culturale dei
nostri piccoli bambini. Bambini che un giorno guideranno il nostro stesso Paese. Pertanto, chiedo a tutti voi
di guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Insieme riusciremo a riportare la serenità.
Colgo l’occasione per invitare tutti a prendere visione della sezione dedicata al rientro a scuola elaborata dal
Miur al seguente indirizzo www.istruzione.it/rientriamoascuola, col fine di rendere note informazioni,
documenti e normativa che illustrano le modalità di rientro a scuola a settembre per l’anno scolastico
2020/2021.
Informo tutti, che la scuola si sta adoperando, in accordo con gli Enti Locali, per organizzare la ripartenza in
sicurezza. Condivideremo tutte le informazioni con gli Organi Collegiali e le famiglie al più presto.
Fiduciosa in una vostra collaborazione,
Porgo i miei più cari saluti e auguri per un buon anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Casu

