
Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

Ai membri del Consiglio d'Istituto 

Alle RSU e alle OOSS 

Al Presidente della Provincia di Pavia  

Al Sindaco della città di Voghera 

Al Sindaco di Varzi 

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico 

 

 

Oggetto: Saluto di inizio anno della Dirigente scolastica 

  

Nell'assumere il mio nuovo incarico presso l'IIS “C. Calvi” di Voghera e sedi staccate 

“Maragliano” di Voghera e “C. Calvi” di Varzi, desidero porgere il mio più sincero e cordiale 

saluto a tutto il personale docente, al DSGA, al  personale ATA, agli studenti e alle 

studentesse  e alle loro famiglie, ai membri del Consiglio d'Istituto e alle Organizzazioni 

sindacali, al Presidente della Provincia di Pavia, al Sindaco della città di Voghera, al Sindaco 

di Varzi e ai componenti del Comitato tecnico-scientifico, oltre che alle diverse realtà 

istituzionali, culturali e sociali che a vario titolo collaborano con la scuola. 

 

Non nascondo la mia emozione nell'intraprendere un compito certamente impegnativo in un Istituto 

storico della città di alto valore educativo e storico-artistico, che ha accolto generazioni e 

generazioni di studenti.    Per me è motivo di orgoglio iniziare questa esperienza in una 

comunità scolastica che, grazie al contributo di tanti validi professionisti, docenti, personale 

amministrativo ed ausiliario, nonché dei dirigenti che mi hanno preceduta, guidandola  con 

successo, ultimi in ordine di tempo il Prof. Filippo Dezza e la Prof.ssa Beatrice Tornari,  a 

cui va il mio personale ringraziamento, può vantare un ruolo prestigioso nel contesto 

territoriale in cui insiste.  

Consapevole della responsabilità e della funzione del mio ruolo istituzionale, assumo il preciso 

impegno di continuare il percorso già intrapreso nella speranza di  costruire un clima di lavoro 

sereno, cordiale, collaborativo e consapevole della centralità degli studenti e delle 

studentesse e del loro successo formativo. Sono alla guida di una scuola dell'innovazione che 

deve costituire una scelta di qualità per le giovani personalità in formazione che, oltre a 

solide competenze di base, desiderano acquisire competenze operative, spendibili direttamente 

nel mondo occupazionale.  

Tutti noi, dirigente, docenti, personale Ata, genitori, esponenti delle istituzioni, ciascuno 

con il proprio compito specifico, in sinergia con gli altri, dobbiamo collaborare e adoperarci  
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per favorire la crescita dei giovani a noi affidati, guidandoli nel loro cammino di formazione 

con le parole, ma soprattutto con l'esempio.  

La scuola deve essere per ciascuno studente e ciascuna studentessa un ambiente educativo di 

apprendimento dove lo studio, inevitabilmente impegnativo, sia vissuto come una “bella” avventura 

che permetta loro di porre le basi per realizzare  i progetti desiderati,  un luogo dove 

sperimentare capacità ed attitudini e sviluppare potenzialità, dove confrontarsi anche con le 

sconfitte, inevitabili, ma dove gioire per un traguardo conseguito con determinazione e fatica, 

un'occasione di vita per intraprendere un percorso che porterà ciascuno di loro ad essere uomini 

e donne consapevoli, cittadini attivi e responsabili, custodi dei valori più alti della nostra 

civiltà e della nostra Costituzione.  

Con questo auspicio e con la convinzione che la cultura è un bene prezioso ed un investimento 

per l'avvenire e che “ il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola” (Talmud),  

auguro a tutta la comunità scolastica  un fecondo anno scolastico. 

 

La dirigente scolastica 

Sabina Depaoli 

 


