
 
In occasione del mio insediamento come diri
Comprensivo, desidero porgere 
personale ATA e alle amministrazioni comunali di Sanluri e Serrenti
saluti e auguri per un sereno e proficuo anno scolastico insieme
Assumo  il ruolo di Dirigente di questo I
senso di responsabilità e voglia di costruire, pronta a cogliere 
tutti voi. 
Vi chiedo di aver fiducia e di far
mettere in campo energie ed impe
limiti solo allo svolgimento del 
collaborazione e alla corresponsabilità con le famiglie e il mondo esterno. 
Da parte mia, in qualità di Dirigente
al fianco di tutti, con professionalità e umanità, e di spendermi ogni giorno con voi, in 
ogni cosa e per ogni cosa mi sarà possibile, al fine di costruire un 
motivato, in cui, ognuno nel s
abbia come principale obiettivo 
dell’aiuto di tutti.  
Pertanto, a voi docenti va
preziosa e delicata professione e 
e professionalità, fiducia ed entusiasmo, i
crescita. Accogliete “tutti e ciascuno” e 
con sé.   
Anche alle  famiglie, con le quali, sono certa, nasceranno rapporti di fattiva
collaborazione, chiedo aiuto: partecipate, con la scuola, alla crescita educativa e 
formativa dei vostri figli, motivandoli a fare sempre meglio e incoraggiandoli a 
superare le difficoltà, attraverso 
insegnanti, confrontatevi con loro, sostenetevi vicendevolmente. 
Ai collaboratori scolastici, che saranno al fianco dei bambini e dei ragazzi
parte integrante della nostra comunità

 

A tutto il personale

Alle amministrazioni comunali di Sanluri e Serrenti

del mio insediamento come dirigente scolastico di 
porgere agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, al Dsga

e alle amministrazioni comunali di Sanluri e Serrenti
e auguri per un sereno e proficuo anno scolastico insieme. 

Assumo  il ruolo di Dirigente di questo Istituto con emozione, entusiasmo, passione, 
senso di responsabilità e voglia di costruire, pronta a cogliere questa 

Vi chiedo di aver fiducia e di fare squadra per consentire alla nostra scuola di 
mettere in campo energie ed impegno. Vi chiedo una disponibilità totale 

allo svolgimento del vostro ruolo istituzionale, ma sia orientata alla 
corresponsabilità con le famiglie e il mondo esterno. 

Da parte mia, in qualità di Dirigente, ci sarà l’impegno e la responsabilità di “esserci”, 
al fianco di tutti, con professionalità e umanità, e di spendermi ogni giorno con voi, in 
ogni cosa e per ogni cosa mi sarà possibile, al fine di costruire un 
motivato, in cui, ognuno nel suo ruolo, ma insieme agli altri, operi per una scuola che 

come principale obiettivo il benessere e la crescita dei ragazzi

va innanzitutto l’invito a sentirvi orgogliosi della vostra 
a e delicata professione e chiedo di continuare ad accompagnare con passione, 

lità, fiducia ed entusiasmo, i bambini e i ragazzi nel loro percorso di 
Accogliete “tutti e ciascuno” e valorizzate le potenzialità che ognuno porta 

, con le quali, sono certa, nasceranno rapporti di fattiva
collaborazione, chiedo aiuto: partecipate, con la scuola, alla crescita educativa e 
formativa dei vostri figli, motivandoli a fare sempre meglio e incoraggiandoli a 

à, attraverso il dialogo e il confronto. Abbiate fiducia negli 
insegnanti, confrontatevi con loro, sostenetevi vicendevolmente.  

che saranno al fianco dei bambini e dei ragazzi
parte integrante della nostra comunità, chiedo l’impegno di 

 
A tutto il personale 

Alle famiglie 
Agli alunni 

Alle amministrazioni comunali di Sanluri e Serrenti 

di questo Istituto 
agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, al Dsga, al 

e alle amministrazioni comunali di Sanluri e Serrenti  i miei  più sinceri 

stituto con emozione, entusiasmo, passione, 
questa sfida insieme a 

squadra per consentire alla nostra scuola di 
gno. Vi chiedo una disponibilità totale che non si 

ruolo istituzionale, ma sia orientata alla 
corresponsabilità con le famiglie e il mondo esterno.  

l’impegno e la responsabilità di “esserci”, 
al fianco di tutti, con professionalità e umanità, e di spendermi ogni giorno con voi, in 
ogni cosa e per ogni cosa mi sarà possibile, al fine di costruire un gruppo coeso e 

uo ruolo, ma insieme agli altri, operi per una scuola che 
ragazzi. Avrò bisogno 

tutto l’invito a sentirvi orgogliosi della vostra 
chiedo di continuare ad accompagnare con passione, 

bambini e i ragazzi nel loro percorso di 
zialità che ognuno porta 

, con le quali, sono certa, nasceranno rapporti di fattiva  e sincera 
collaborazione, chiedo aiuto: partecipate, con la scuola, alla crescita educativa e 
formativa dei vostri figli, motivandoli a fare sempre meglio e incoraggiandoli a 

Abbiate fiducia negli 

che saranno al fianco dei bambini e dei ragazzi, in quanto 
di rendere gradevole 



l’ambiente scuola e di fornire ad alunni e docenti supporto e sostegno  durante le 
attività di ogni giorno. 
Al DSGA e al personale di segreteria, il cui lavoro sarà per me prezioso, chiedo di 
collaborare insieme perché il nostro istituto possa funzionare sempre meglio. 
Ai Sindaci e alle amministrazioni comunali chiedo di affiancarmi e aiutarmi ad 
affrontare le sfide che, quotidianamente, il nostro impegno educativo pone. 
A tutti i bambini e i ragazzi chiedo di vivere con intensità l’avventura della scuola. Vi 
chiedo di pretendere il massimo dell’impegno da me e  dai vostri insegnanti, così come 
noi faremo con voi. 
Buon anno scolastico a tutti, io sarò al vostro fianco per promuovere iniziative, 
entusiasmi, azioni di miglioramento, in un clima di dialogo, rispetto reciproco, 
condivisione, serenità e sincerità, facendo leva sul vostro senso di responsabilità e 
sulla vostra passione lavorativa. 
 
 LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

(Dott.ssa Alessandra Cocco) 
 
 

 

 

 
 


