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Alla comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo “Goldoni”  
di Villaverla e Montecchio Precalcino 

 
Lettera di saluto del Dirigente Scolastico 
 

Carissimi docenti, personale ATA, alunne, alunni e famiglie, 
 

con la presente, nell'ambito della mia nuova funzione istituzionale, ho il piacere 
di rivolgere un saluto a tutti Voi augurando a ciascuno un BUON ANNO 

SCOLASTICO.  
Vorrei cogliere l'occasione per esprimere con gratitudine l'onore di entrare a far 

parte di questa comunità educante quale è il nostro Istituto “C. Goldoni” di 
Villaverla e Montecchio Precalcino.  
 

A tutti i docenti un grazie anticipato per l'entusiasmo, l'impegno e la passione 
spesi ogni giorno per realizzare una scuola di qualità, palestra quotidiana di  

fiducia e responsabilità. 
 

Al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici formulo i miei auguri per 

un buon lavoro, con la consapevolezza dell'importanza del loro contributo alla  
nostra comunità scolastica e alla corretta crescita umana e culturale dei nostri 

ragazzi. 
 

Rivolgo un ringraziamento particolare alle famiglie che hanno deciso di affidare 
alla nostra scuola la formazione dei loro figli e che svolgono un ruolo 

fondamentale per la loro crescita: l'alleanza educativa è indispensabile affinché 
la scuola diventi il luogo in cui tradurre i valori della partecipazione civile e 

democratica in comportamenti di vita. 
 

Infine un saluto a tutti gli alunni, in particolare ai più piccoli, per i quali questa 

esperienza segna l'inizio di un'avventura unica e irripetibile. 

A voi cari ragazzi auguro che ogni vostra giornata a scuola sia spesa con la voglia 
e la curiosità di imparare qualcosa di nuovo. 
Considerate la scuola come un'esperienza speciale per conoscere la realtà che vi 

circonda, per costruire relazioni e diventare protagonisti della vostra crescita. 

Il futuro è nelle vostre mani e va costruito con impegno e responsabilità, ma 
anche con l'entusiasmo che caratterizza la vostra età. 
 

Un caro saluto e l’augurio a tutti di buon anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Arianna Fioravanzo 
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