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Al Commissario Straordinario del Comune di Calatafimi  

Al Sindaco del Comune di Vita 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Consiglio di Istituto 

Alle RSU 

Allo Staff 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Lettera del Dirigente Scolastico Giorgina Gennuso per l’inizio dell’a.s. 

2021/22 

 

Carissimi,  

sono stata da poco nominata Dirigente Scolastico dell’I.C. “Francesco Vivona” e con 

entusiasmo e determinazione, ma anche con senso di responsabilità ed impegno, mi accingo 

a vivere questa nuova esperienza, nella consapevolezza che solo un lavoro di squadra 

permette ad una comunità di migliorare e dà ad essa lo sprone necessario per intraprendere 

azioni nuove, consolidando il già fatto, facendo memoria di quanto di proficuo si è già 

realizzato. 

Per l’avvio dell’A.S. 2021/2022, la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle 

attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la 

riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri ragazzi, insieme a quella che si 

auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. 

È mio desiderio, pertanto, rivolgere a voi tutti un affettuoso saluto e i più sinceri 

auguri di buon lavoro per l’inizio dell’anno scolastico:  al DSGA, nella certezza che il suo 

professionale e trasparente apporto collaborativo consentirà di migliorare sempre di più la 

gestione dei servizi generali amministrativi; al Personale di segreteria e ai collaboratori 

scolastici che nei diversi settori di riferimento contribuiscono al buon funzionamento 

dell’Istituto; ai genitori  ai quali rinnovo il mio personale invito affinché rinsaldino l’alleanza 

educativa con la scuola frequentata dai loro figli; allo staff e a tutti i docenti a cui va il mio 

incoraggiamento a continuare con spirito propositivo il lavoro nel realizzare una scuola di 

alta qualità che sappia adeguatamente valorizzare i talenti di ogni studente; al presidente del 

Consiglio d’Istituto e a tutti i relativi componenti, figure importanti e rilevanti per il buon 

funzionamento della scuola; alle RSU, organismi grazie ai quali si esercita la democrazia 
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sindacale nelle istituzioni scolastiche; ai rappresentanti degli Enti locali, a tutte le 

associazioni rappresentative della realtà culturale, sociale ed economica del territorio. 

Infine, mi rivolgo a voi cari ragazzi con l’augurio che possiate vivere la scuola con 

entusiasmo e "curiosità", mettendo nel vostro zaino insieme ai libri, il desiderio di "sapere" 

per diventare donne e uomini capaci di costruire e realizzare il proprio “progetto di vita".  

 Sono certa di trovare in ognuno di voi una valida e fattiva collaborazione per far 

crescere la “nostra” scuola e vi ringrazio per la calorosa accoglienza che mi avete riservato 

fin dal primo incontro facendomi sentire già parte di questa comunità educante. 

Cammineremo insieme, mettendo a frutto i nostri sforzi e i nostri entusiasmi, le nostre 

conoscenze e competenze, le relazioni e le emozioni nella condivisione di un progetto 

comune di chi opera nella e per la Scuola, mettendo al primo posto del proprio agire la 

consapevolezza della centralità della “persona”. 

Per questo sarò sempre disponibile all’ascolto, al confronto e al dialogo nell’ottica di 

una dialettica costruttiva intesa innanzitutto a creare un clima di lavoro sereno e costruttivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                Prof.ssa Giorgina Gennuso  
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. 39/1993 

 
 

 

 

Email: giorgina.gennuso63@gmail.com 

Tel . 3397524761 
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