ISTITUTO COMPRENSIVO TREVIGLIO “GROSSI”
Via Senator Colleoni, 2 - 24047 - TREVIGLIO – BG
Tel. 0363/49459 – Fax 0363/307049
C.F. 93045790164 – Codice meccanografico BGIC8AD00P
bgic8ad00p@pec.istruzione.it; bgic8ad00p@istruzione.it - www.icgrossitreviglio.edu.it

Carissimi alunni, genitori, docenti e personale tutto dell’Istituto Comprensivo Grossi di
Treviglio, sono Annalisa Settimio e da pochi giorni ho assunto l’incarico di Dirigente Scolastico
dell’Istituto e come tanti altri colleghi mi trovo di fronte a tante nuove situazioni ed interrogativi
soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando e in un territorio fortemente
colpito da questa terribile pandemia. A tal proposito, intendo esprimere la mia vicinanza a tutti coloro
che hanno perso una persona cara e soprattutto a chi non ha potuto esserle vicino nel momento del
distacco.
Ci attende un anno scolastico “diverso” e in qualche modo “imprevedibile” ma sono certa che
sapremo camminare insieme nella consapevolezza che OGNUNO svolge una funzione importante
all’interno della comunità nel rispetto dei diversi ruoli.
A tutti gli insegnanti, il cui lavoro è oggi ancora più gravoso, chiedo di continuare ad accompagnare
i piccoli nel loro percorso di crescita con quell’impegno e dedizione che ha sempre contraddistinto il
corpo docente del nostro Paese. Da parte mia produrrò ogni sforzo per contribuire a creare un
ambiente di lavoro sereno, collaborativo e rispettoso dei principi costituzionali. Allo stesso tempo
chiedo a voi tutti, massima collaborazione, al fine di promuovere il successo formativo di OGNI
alunno ed il miglioramento continuo dell’azione didattica dell’Istituto.
A voi giunga la mia stima e il mio sostegno per l’anno scolastico che andremo ad affrontare.
Alla DSGA e a tutto il personale ATA, figure indispensabili per il buon funzionamento della
Istituzione scolastica, formulo i miei cari auguri e vi ringrazio fin d’ora per la preziosa collaborazione
che sicuramente offrirete alla scuola senza la quale non si riuscirebbe a garantire il servizio
dell’Istruzione pubblica statale.
Rivolgo un saluto particolare a voi genitori che svolgete un ruolo fondamentale per la crescita dei
vostri figli e vi ringrazio fin da ora per l’impegno e la collaborazione che presterete, nell’ottica di una
forte alleanza educativa, necessaria, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà. Vi chiedo
un po’ di pazienza affinché io possa cercare di rispondere in modo esaustivo alle vostre richieste nei
tempi che mi impone l’iter amministrativo.
Ringrazio la disponibilità già dimostrata dall’ Amministrazione e confido di in una partecipazione
sempre più proficua tra scuola e territorio al fine di garantire ai nostri piccoli alunni condizioni
organizzative e azioni educative in sicurezza.
Concludo con un appello rivolto a voi bambini e ragazzi: usate bene il vostro tempo, oggi più di ieri.
Volate alto e ricordate le parole di un grande poeta inglese:
No birds soars too high, if he soars with his own wings" (William Blake)
Nessun uccello sale troppo in alto, se sale con le sue ali.
Buon anno scolastico!
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