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San Polo di Piave, 11 settembre 2019  
  
Circolare Num. 
Pr X 07 
SM X 07 
ATA X 01 

 

Agli alunni,  
Ai genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 
                     

Carissimi 

Inizia un anno scolastico che tutti ci auguriamo ricco di entusiasmo, di novità e di 

soddisfazioni. 

 

La nostra scuola in questi giorni è stata un laboratorio di incontri organizzativi, di 

scambi di buone pratiche, di progetti: i docenti si sono incontrati per condividere 

strategie e tante idee, il personale ha reso belle e pronte all’accoglienza le nostre 

scuole, gli uffici hanno lavorato intensamente per garantire tutta l’organizzazione 

in mezzo a mille difficoltà. 

   

Anche tanti genitori hanno partecipato agli incontri di questi giorni, disponibili, 

fiduciosi, contenti di affidarci i loro figli; si sono anche incontrati tra genitori per   

l’avvio di un progetto che ci sta tanto a cuore e che finalmente è realtà: il 

Pedibus! 

 

Questa partecipazione dice il cuore di tutti noi per i nostri bambini e ragazzi e 

dice quanto desideriamo che la loro esperienza di scuola sia un’esperienza BELLA. 

 

Abbiamo raggiunto in questi anni tanti traguardi ma ancora vogliamo crescere e 

migliorare per assicurare ai nostri ragazzi una scuola attenta ai bisogni di 

ciascuno, una scuola che coltiva i talenti e le potenzialità, una scuola dove si sta 

bene! 

 

Sarà questo il progetto di Istituto per il prossimo triennio: “Star bene a scuola” 

che vuol dire star bene con se stessi, con gli altri, con l’ambiente e il territorio. 

 

Cercheremo allora tutti insieme di costruire una scuola che è Comunità dove si 

sta bene. 

 

 



 

    

 

Comunità dove i ragazzi siano protagonisti e dove possano trovare ambienti di 

crescita personale e collettiva, luoghi di apprendimento di saperi ma soprattutto 

di idee, valori e competenze da portare nel contesto di vita. 

 

Comunità dove le famiglie si sentano accolte e diano il loro contributo 

determinante ed entusiasta per lavorare insieme per i nostri bambini e ragazzi 

 

Comunità dove gli insegnanti si spendano con passione e competenza a sostenere 

il cambiamento, a portare innovazione, a camminare insieme mettendo a 

disposizione tutte le loro risorse e capacità, sicuri di essere apprezzati e sostenuti  

 

Comunità dove il personale tutto, collaboratori e segreteria, si impegni a rendere 

belle ed efficienti le nostre scuole, soddisfatto dei traguardi raggiunti e pronto alle 

nuove sfide.  

  

Comunità dove tutti condividiamo emozioni positive, ci facciamo coinvolgere, 

costruiamo relazioni, diamo significato a tutto quello che facciamo, ci sentiamo 

contenti e realizzati nel mettere entusiasmo e capacità a disposizione degli altri:  

allora, la nostra, sarà scuola dove…SI STA BENE DAVVERO! 

 

Buon Anno Scolastico a tutti 

 

 
Il Dirigente Scolastico  
Paola Gardenal  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

  


