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Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico 

 

Carissimi,  

dal primo settembre ho assunto l’incarico di Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “ Luigi 

Pirandello” di Comiso e intendo porgere il mio più cordiale saluto a tutto il personale che opera 

nell’istituto e che, fin dal primo momento, mi ha accolto in maniera calorosa, facendomi sentire già parte 

integrante di questa grande comunità. 

Sono consapevole del fatto che questo incarico comporterà un grande impegno, trattandosi di un istituto 

popoloso e dalla gestione complessa, anche alla luce del fatto che mi trovo chiamata a organizzare in 

pochi giorni l’avvio dell’anno scolastico e, al tempo stesso, a comprendere dinamiche e meccanismi già 

collaudati, con l’obiettivo di non stravolgere quanto messo in atto in passato ma, al tempo stesso, di 

portare una ventata di novità nella prospettiva di una costante crescita comune. 

Sappiamo tutti, inoltre, che questo anno scolastico sarà il primo a comportare un ritorno alla normalità 

pressochè sotto ogni aspetto dopo la pandemia, e sono sicura che tutti gli attori coinvolti (docenti, 

personale ATA, alunni e famiglie) daranno il massimo affinchè tale processo si svolga nella maniera più 

serena e proficua possibile: sono certa che il lavoro di squadra sia la chiave del successo per il 

miglioramento continuo e per avere lo sprone necessario a intrapredere azioni percorsi stimolanti e 

raggiungere obiettivi innovativi consolidando quanto già di proficuo è stato realizzato precedentemente. 

Ci aspetta un anno denso di impegni e di traguardi da raggiungere ma sono certa che con la 

collaborazione dello staff, del DSGA, di tutti i docenti e del personale tecnico amministrativo, riusciremo 

a trovare quella sinergia necessaria affinchè il nostro lavoro si tramuti in qualcosa di concreto e duraturo 

nel tempo, che possa lasciare un’impronta nella comunità.  

Colgo l’occasione, infine, per comunicarvi il calendario delle attività propedeutiche all’avvio delle 

lezioni. 

 

 

Tutti possono migliorare a dispetto delle circostanze e raggiungere il successo se si 

dedicano con passione a ciò che fanno.” 
NELSON MANDELA 

 
Auguro a tutti un sereno inizio di anno scolastico 

 

 

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico 

            prof.ssa Veronica Veneziano 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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