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Saluti del Consiglio d’Istituto neoeletto
Carissimi tutti,
lunedì 16 dicembre 2019 ha avuto luogo la prima riunione del neoeletto Consiglio di
Istituto. Per la componente genitori, tutti neofiti, una grande sfida e una grande
opportunità.
L’incontro si è svolto in un clima di dialogo sereno e collaborativo tra Dirigente Scolastico,
Docenti, Collaboratori Scolastici e Genitori. In questa prima seduta sono stati eletti il
Presidente, Sara Moretti, il Vice Presidente, Michele Natalini e la giunta, Monica Toselli e
Maria Stella Lo Monaco, tutti genitori.
Nel nuovo ruolo istituzionale che mi vede impegnata come Presidente del Consiglio di
Istituto porgo i miei ringraziamenti alla Dirigente Scolastica e al Consiglio di Istituto tutto
e per la fiducia accordatami.
Mi rivolgo ora soprattutto ai bambini e ragazzi, ma il discorso riguarda tutti, anche noi
genitori.
La scuola è un bene prezioso, un luogo in cui voi bambini/ragazzi trascorrete la maggior
parte della giornata ed è importante che stiate bene per poter imparare e crescere bene.
State scoprendo il mondo e il mondo sarà vostro. Il corpo docente riveste un ruolo
importantissimo. In questi anni ho avuto modo di conoscerli e confrontarmi con loro e a
tutti loro va la mia stima. A ognuno dei docenti devono andare i nostri più sentiti rispetto
e riconoscenza, sempre. Non dimentichiamo del ruolo istituzionale che tutti loro rivestono,
della loro preparazione e della loro sensibilità verso quegli studenti che necessitano
maggior attenzione. Ricordiamoci, inoltre, che Dirigente Scolastico, Docenti, e
Collaboratori Scolastici a scuola rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale.
Nell’invitare tutti quanti a una collaborazione e confronto continui, nell’interesse dei nostri
bambini/ragazzi, rivolgo a nome di tutto il Consiglio di Istituto un ringraziamento per il
ruolo affidatoci e rivolgo un cordiale saluto.
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