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Circ.267/2021 

Mariano Comense, 11 settembre 2021 

 

Ai Genitori e Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

p.c. Ai Collaboratori del DS 

p.c. Alla DSGA 

 

Sito 
 
Oggetto: Saluto della Dirigente 

 
Arriva il 13 settembre e si torna in classe, stavolta davvero! 
 
Abbiamo bisogno della “vecchia” scuola con la campanella, le file degli studenti all’ingresso, i 
banchi e la lavagna, anche se LIM, i compiti in classe e le interrogazioni (anche se non piacciono!), 
e tutto il resto…. 
Abbiamo tutti capito che venire a scuola è importante, stare con i compagni è bello, imparare in 
presenza è meglio, più facile ed efficace. 
Lo sapevamo già, ma adesso ne siamo convinti, tutti! 
 
Buon anno agli studenti, quelli che già conosciamo e ai nuovi arrivati! 
Buon anno ai Docenti! 
Buon anno a collaboratori scolastici, amministrativi e tecnici! 
Buon anno ai Genitori, che condividono con noi la sfida dell’educazione! 
 
Dopo tanti anni, personalmente non percepisco più il primo giorno del nuovo anno scolastico come 
un punto di partenza, sento invece questo come punto di arrivo di una lunga fase di lavoro per 
prepararci ad accogliere con rinnovato impegno ragazzi che nel giro di pochi anni crescono e poi 
vanno per il mondo… 
Un fluire continuo che marca lo scorrere del tempo, il lavoro della comunità, la sua progettualità e il 
suo realizzarsi, l’impegno di tutti noi e la realtà dei sogni che si concretizzano nel futuro possibile. 
 
In realtà domani mattina più di duemila persone animeranno l’Istituto Jean Monnet, e ancora una 
volta  si riprenderà il cammino insieme… 
 
BUON LAVORO! 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


