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S. Stino di Livenza, 2 settembre 2019 

 
Al Personale Docente  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

dell’I.C. “R. Levi Montalcini”   

Alle famiglie e agli alunni 

 

Con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020  ho assunto servizio, come Dirigente Scolastica,  all’IC “Rita Levi 

Montalcini” di S. Stino di Livenza. 

Sono  felice e onorata  di iniziare questo nuovo percorso professionale nel  paese dove vivo,  che mi ha accolto 

e che  ha permesso, a me e alla mia famiglia,  di costruire significative relazioni sociali e  umane. 

Sono, altresì, consapevole della grande responsabilità di dirigere un Istituto Comprensivo che gode di prestigio  

e che viene riconosciuto come istituzione scolastica di eccellenza, aperta al territorio, inclusiva, innovativa e 

capace di incidere positivamente nel tessuto sociale, per il bene comune.  

Tale riconoscimento deriva  dall’impegno di tutti i membri della comunità educante che hanno saputo 

costruire, nel tempo, un ambiente di apprendimento dove ogni bambino e ogni  ragazzo, nella sua unicità e 

nella sua ricchezza, ha la possibilità di  realizzarsi pienamente, in una dimensione  di valorizzazione e in 

un’ottica  di inclusività piena.  

Il mio impegno sarà quello di guidare questa comunità educante e professionale con l’obiettivo prioritario di 

garantire il successo formativo degli studenti, inteso come piena formazione e realizzazione  della persona 

umana, mediante la promozione di processi di miglioramento continuo, coinvolgendo l’intera comunità, a 

partire dalle famiglie, favorendo processi  di collaborazione, di  condivisione e di  responsabilizzazione 

diffusa. 

Rivolgo un ringraziamento particolare  alla Dirigente Scolastica uscente, dr.ssa Marisa Dariol, che ha guidato 

l’Istituto con grande professionalità e impegno e che rappresenterà, per me,  un  esempio da seguire. 

Auspico la consueta, fattiva collaborazione degli interlocutori istituzionali, culturali e sociali del territorio per 

il raggiungimento delle finalità di educazione, formazione e istruzione dell’istituzione scolastica. 

Termino questo breve saluto con l’invito alla riflessione comune su un passaggio tratto  dalle “Nuove 

indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (MIUR 2012)  

che recita:  

“La presenza di comunità scolastiche, impegnate nel proprio compito, rappresenta un presidio per la vita 

democratica e civile perché fa di ogni scuola un luogo aperto, alle famiglie e ad ogni componente della 

società, che promuove la riflessione sui contenuti e sui modi dell’apprendimento, sulla funzione adulta e le 

sfide educative del nostro tempo, sul posto decisivo della conoscenza per lo sviluppo economico, rafforzando 

la tenuta etica e la coesione sociale del Paese”. 
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Un importante impegno e una grande responsabilità ci attendono, al fine di offrire il miglior servizio possibile, 

predisponendo un progetto educativo e formativo “alto”, capace di rispondere pienamente alle esigenze, alle 

richieste e alle aspettative della nostra comunità e dell’intera società. 

Buon Anno Scolastico. 

Antonella Cabriolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 


