Milano, 12 settembre 2022

Carissimi tutti,
oggi è il primo giorno di scuola e vorrei porgere a tutti l’augurio più sincero non solo per un buon anno
scolastico ma per tutto il periodo nel quale avrò il privilegio di dirigere l’Istituto Comprensivo Ermanno
Olmi. Infatti dal 1°settembre sono la nuova Dirigente Scolastica dell’Istituto e ho avuto la fortuna e l’onore
di raccogliere un’eredità importante: la Dirigente Laura Barbirato che mi ha preceduta e che ha
magistralmente guidato con entusiasmo e passione per 26 anni le scuole primarie di via Bodio e via
Guicciardi e dal 2013 tutto l’Istituto Comprensivo oltre ad essere stata la vostra dirigente è, e continuerà ad
essere, un punto di riferimento per me e per i moltissimi dirigenti scolastici che si sono formati sotto la sua
guida. Lei ci ha insegnato che il lavoro che coinvolge tutti noi che ci occupiamo di educazione è corale, non
esistono gerarchie ma tante componenti tutte con la stessa importanza che lavorano insieme alla crescita
dei nostri alunni. A lei va innanzitutto il mio ringraziamento per l’affettuosa accoglienza che mi ha riservato
e per l’aiuto e il sostegno che mi sta offrendo in questo primo periodo nella conoscenza di tutti gli aspetti di
questo piccolo universo che è l’Istituto Comprensivo.
Ringrazio la DSGA Alessandra Arconti e lo staff di dirigenza che ho già imparato a conoscere: Annalisa
Bonafede, Elisa Stifanese, Dario Perego e Antonio Achille che mi hanno fin da subito introdotta e
supportata nella gestione dell’avvio dell’anno scolastico con impegno e una buona dose di pazienza.
Ringrazio tutto il personale di segreteria, i collaboratori scolastici e tutti i docenti per la loro gentilezza e la
splendida accoglienza che mi hanno riservato: anche in questo mi ritengo particolarmente fortunata, non è
scontato ricevere un così caloroso benvenuto e se è così, ciò è dovuto al risultato di una gestione costruita
sulla condivisione, il rispetto reciproco e il lavoro comune.
Rivolgo il mio saluto al Consiglio d’istituto che mi riservo di conoscere al più presto, all’Associazione ABG e a
tutti i genitori, con l’auspicio di continuare a lavorare insieme e in sinergia per la crescita dei nostri ragazzi.
E finalmente, a tutti gli alunni un augurio sincero di buon anno scolastico: affrontatelo serenamente e
abbiate fiducia nei vostri insegnanti, insieme ai vostri genitori vi stanno aiutando a costruire il vostro futuro.
Come ho detto, raccolgo un’eredità importante, sicuramente non potrò arrivare a tutto ma farò ogni
sforzo, con l’aiuto di tutti, per esserne all’altezza.
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