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Agli alunni e alle famiglie
Al Consiglio d’Istituto
Ai docenti e agli ATA
Al Sindaco e all’Assessore all’Educazione di Malcesine
Al Sindaco e all’Assessore all’Educazione di Brenzone
Agli atti
Al Sito Istituzionale

Carissime bambine e bambini, ragazze e ragazzi,
domani comincerà un nuovo anno scolastico e sono molto felice di iniziarlo insieme a Voi, in una
realtà per me nuova, ma ricca di sfide educative e pedagogiche, immersa nella meraviglia delle
acque del lago e delle vette dei monti.
Gli ultimi tempi sono stati segnati da un vissuto difficile e complesso che ha cambiato anche il modo
di stare insieme e di vivere la scuola. Ma io sono molto fiduciosa e so che Voi avete un’energia e
una luce interiore speciale, capace di superare ogni ostacolo. Abbiate fiducia in voi stessi, siate
curiosi ed apritevi sempre con gioia ed entusiasmo ai saperi e alle esperienze formative, per scoprire
i vostri talenti, le vostre attitudini e poterli coltivare e dare il meglio di voi stessi.
Siate il meglio, sempre! Voi siete il futuro!
È mio sentito dovere ringraziare in primis la vostra Dirigente scolastica prof.ssa Paola Filipponi, che
in questi anni ha realizzato un progetto di scuola costruttivo e significativo, portando innovazione e
qualità dell’offerta formativa per dare a tutti gli studenti opportunità di crescita verso il successo
scolastico di ciascuno. È un passaggio di testimone che sarà in continuità con questo progetto; i
semi, le piantine che sono state sapientemente seminate saranno per me un impegno di cura e
miglioramento, perché la scuola sia per Voi alunni un terreno fertile di crescita umana, culturale,
intellettuale e civica, un luogo di vita attiva e proattiva in cui sentirsi bene con se stessi e con gli altri,
il vostro cantiere per il futuro.
Ringrazio i Sindaci Giuseppe Lombardi e Davide Benedetti, gli Assessori Isabella Rinaldini e Michela
Donatini per avermi accolta nella vostra Comunità a cui sento già di appartenere.
Un ringraziamento particolare va alla DSGA Maria Donatella D’aprile, alle Collaboratrici vicarie
Cristina Modesto e Giuliana Serafini e a tutto il Collegio docenti e al personale ATA, che sin dal mio
primo giorno a Malcesine mi hanno accolta con cordialità e fiducia.

Grazie a tutti i vostri Genitori, che ogni giorno con fiducia ci affidano quel che di più caro e prezioso
hanno al mondo, Voi. Insieme, scuola e famiglia, in uno spirito di dialogo aperto e collaborativo,
avremo come solo intento prenderci cura di ciascuno e della vostra educazione, nel rispetto del
valore e della meravigliosa unicità che vi contraddistingue e che nel contempo vi unisce.
Condivido con tutti Voi una lettera, “Cara Scuola”, con gli auguri di un sereno e proficuo anno
scolastico e un buon cammino insieme
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Olimpia Palo
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