IIS “C. Varalli” 1 settembre 2017
Saluto di presentazione del nuovo Dirigente Scolastico.
All'atto di assumere l'incarico di Dirigente Scolastico del "IIS Varalli", desidero salutare l'intera comunità
scolastica: gli alunni, le loro famiglie, i docenti e il personale ATA.
E' mia ferma intenzione e volontà affrontare i compiti, di rappresentante legale e di responsabile delle
risorse umane, con il massimo impegno. Confido nella partecipazione attiva e responsabile di ciascuno
di Voi, al fine di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro sereno, rispettoso dei principi, delle
regole e dei ruoli esistenti nella scuola, con l’obiettivo che i ragazzi possano raggiungere i “loro” migliori
risultati, e, ognuno di noi, il giusto e concreto riconoscimento del proprio lavoro.
Confido che nasca e cresca in Noi il senso di appartenenza alla nostra Istituzione Scolastica, la
condivisione dei valori, delle prassi e delle idee, in un clima di rispetto reciproco.
Desidero che tutti abbiano la consapevolezza che il mio agire sarà sempre orientato a favorire il
raggiungimento della soddisfazione e realizzazione personale di quanti si impegneranno con
professionalità nei diversi ruoli, tutti fondamentali, per raggiungere i risultati traguardati.
Invito Voi allievi a vivere con impegno e partecipazione l’incontro con la cultura e la preparazione
professionale, che Vi permetteranno di diventare cittadini attivi e consapevoli, in grado di contribuire al
miglioramento della società.
Ai docenti chiedo di essere insegnanti preparati nella materia d’insegnamento, ma anche di essere
attenti agli aspetti psico-pedagogici legati al ruolo, in modo che nei ragazzi nasca e si rafforzi la
motivazione a “conoscere” che, sola, può garantire l’avvio e lo sviluppo del processo di apprendimento.
Non smettete mai di avere un rapporto dialogico con loro, basato sulla disponibilità e sincerità.
Da questa spiccata professionalità ne dovrà derivare il giusto riconoscimento, e stima, del Nostro
insostituibile e fondamentale ruolo sociale.
In me troverete, tutti e sempre, un interlocutore disponibile ad affrontare le problematiche con spirito
orientato al bene dei ragazzi, nei confronti dei quali sono indirizzati i nostri sforzi lavorativi e organizzativi.
Invito i genitori a collaborare attivamente con tutti gli operatori scolastici per realizzare e vivere il Patto
educativo di corresponsabilità, per aprirsi al dialogo e al confronto, nel rispetto dei ruoli di ciascuna
componente, nella convinzione che l'educazione alla legalità parta dal rispetto delle regole più semplici.
La famiglia è il primo nucleo micro-sociale dove i principi che la scuola vuole trasmettere devono trovare
condivisione e consolidamento.
Famiglia e scuola insieme perché i ragazzi diventino cittadini consapevoli, educati e realizzati.
Saluto i membri del Consiglio di Istituto, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia della scuola che
confederali, gli interlocutori di tutte le realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio che collaborano
con la scuola per concorrere al suo buon funzionamento e contribuire al successo formativo dei ragazzi
che accoglie.
Un saluto particolare e un ringraziamento al Direttore Generale dell'USR Dott.ssa Delia Campanelli, alla
Dirigente Dott.ssa Morena Modenini, al Direttore dell’AT Dott. Marco Bussetti e ai colleghi che mi hanno
accolto tra di Loro.
Nel ribadire a tutti la mia massima disponibilità all’ascolto e al confronto, auguro ad ognuno un buon anno
scolastico.
Enrica Minori

Per completare la mia presentazione professionale Vi rimando al curriculum che verrà pubblicato sul sito dell’Istituto.

