
Carissimi, 

ieri l’altro è iniziato il mio nuovo incarico di Direzione presso l’ I.C. di Taurianova e con la presente 

desidero tanto porgere il mio personale saluto anche a chi ancora non ho avuto il piacere di 

incontrare.  

Sono trepidante di conoscervi tutti! 

Saluto tutti i  docenti,  membri essenziali della comunità scolastica, senza i quali la scuola verrebbe 

svuotata della propria essenza e privata del proprio fine. 

Sarò lieta di incontrare tutti gli alunni, grandi e piccini, e le loro famiglie che al contempo ringrazio 

perché, fiduciose nel nostro operato, ci affidano ogni giorno il loro bene più prezioso: i propri figli. 

Confido particolarmente in queste ultime, auspicandomi l’instaurarsi di sereni e sinergici rapporti 

di collaborazione e proficua comunicazione volti alla crescita educativa e formativa dei nostri 

alunni. 

Ho già conosciuto la DSGA e quasi tutto il personale di Segreteria con cui fronteggeremo insieme le 

incombenze amministrative ordinarie e straordinarie assicurando un proficuo funzionamento della 

scuola. 

Spero di fare quanto prima la conoscenza di tutti i collaboratori scolastici che, con la loro costante 

e attenta attività, assicureranno a tutti noi ambienti puliti e accoglienti. 

Sono stata particolarmente felice per l’inaspettata accoglienza del nostro Sindaco al quale desidero 

esprimere i miei più sentiti ringraziamenti. Non posso che essere grata per il caloroso trattamento 

che mi è stato riservato dal Primo Cittadino e dall’Amministrazione Comunale. Ringrazio 

quest’ultimo e l’Assessore Dott.ssa Angela Crea per aver inserito tra i propri impegni del giorno la 

visita all’I.C. per darmi il loro benvenuto e manifestare immediatamente la presenza, la disponibilità 

e la collaborazione dell’Ente Comunale.  Sono certa che instaureremo una proficua e costante 

attività di cooperazione nell'interesse di tutta la comunità scolastica, ma soprattutto dei futuri 

cittadini taurianovesi. 

Infine, ma non per importanza, ringrazio la mia cara collega Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, 

le mie solerti collaboratrici e tutte le figure di sistema per l’accoglienza straordinaria ricevuta nel 

mio primo giorno d’incarico presso quest’Istituto.   
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Vorrei concludere i miei saluti a Voi tutti condividendo un pensiero di Phil Jackson che spero tanto 

guidi l’ agire di tutti noi: 

“la forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra.” 

Buon lavoro! 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

 


