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Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
OGGETTO: saluto dirigente scolastica reggente
Gentilissimi,
a partire dal giorno 12 ottobre è iniziato il mio percorso di reggenza presso l’Istituto Comprensivo di
Borgonuovo, ho dato la mia disponibilità ad accettare questo nuovo incarico nella consapevolezza e nella
speranza di essere agevolata in quanto

sono già

titolare presso il vicino Istituto Comprensivo di Sasso

Marconi. I due Istituti oltre ad avere molti aspetti in comune afferiscono alla stessa Amministrazione
comunale, con la quale ho già instaurato ottimi rapporti di collaborazione.
Due parole per presentarmi: la mia esperienza professionale come insegnante di scuola primaria

e

successivamente come Dirigente Scolastica si è svolta prevalentemente in Istituti Comprensivi della zona
(Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano e Porretta Terme) un territorio sicuramente più montano, ma con
caratteristiche simili a quello di Sasso Marconi.
Mi approccio a questa nuova sfida professionale sapendo di poter contare sul supporto dello staff, della
segreteria e della collega Mara, a cui rivolgo un caro pensiero e a cui auguro di poter al più presto riprendere
servizio nella “sua” scuola. Nel frattempo mi impegnerò per continuare a coordinare e gestire, sul solco da lei
tracciato, il prosieguo delle attività scolastiche avviate finora.
In conclusione, mi permetto di dare a tutti Voi un piccolo suggerimento, mai come in questo periodo la
comunicazione e la corretta informazione sono importanti, ogni giorno ci sono novità e adempimenti che è
necessario applicare per il buon funzionamento della comunità scolastica, invito, pertanto, tutto il personale e
le famiglie a consultare le mail istituzionali, il sito scolastico e il registro elettronico per prendere visione dei
comunicati e attenersi scrupolosamente a quanto in essi indicato.
Per

qualsiasi

necessità,

informazione,

chiarimento

potete

utilizzare

i

miei

indirizzi

mail

(dirigente@icsassomarconi.edu.it - emanuela.cioni@icborgonuovo.istruzioneer.it ) sul sito scolastico, a breve,
troverete l’indicazione delle giornate in cui sarò presente in sede a Borgonuovo, mi auguro di incontrarvi
presto.
Intanto,

anche se già avviato da un mesetto,

auguro buon anno scolastico a tutti noi, in

particolare a tutti gli alunni!

La vostra nuova Dirigente Scolastica reggente
Emanuela Cioni
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 d.lgs. 39/1993

