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alle Studentesse e agli Studenti, alle Famiglie 

ai Docenti e al Personale ATA 

alle Istituzioni e Associazioni territoriali 

 

Nell’assumere oggi l’incarico come Dirigente Scolastico desidero rivolgere il mio più cordiale saluto a tutto 

il Personale che opera nell’Istituto, ai Docenti, alle Studentesse e agli Studenti, alle Famiglie, al Presidente e 

al Consiglio d’Istituto. alle Organizzazioni sindacali, alle Amministrazioni della Città Metropolitana e del 

Comune di Firenze, alle realtà Istituzionali, culturali e sociali del territorio che collaborano al 

funzionamento della Scuola promuovendo il successo educativo e formativo di tutti gli alunni. 

Un caro saluto e i migliori auguri alla Dirigente uscente Dott.ssa Elisabetta Bonalumi, che stimo per quanto 

ha costruito e ringrazio per la calorosa accoglienza e le preziose indicazioni. 

In questi giorni di osservazione ed organizzazione, oltre che di ascolto, sto apprezzando il lavoro costante 

di tutti coloro che fanno parte di questa grande ed eterogenea famiglia del Pascoli, della rete degli Enti 

pubblici che ci affiancano e sostengono nel lavoro quotidiano. 

 

Ringrazio il DSGA, gli Assistenti amministrativi e i Collaboratori scolastici, il cui ruolo silente è di 

fondamentale importanza per l’organizzazione scolastica complessiva.  

 

Ancora un grazie a tutti i Docenti per la disponibilità e la professionalità che hanno facilitato il mio 

inserimento in questa comunità educante. 

 In continuità con quanto in essere, sono certa poter contribuire insieme a voi e grazie alla valida e fattiva 

collaborazione di tutti per la crescita della “nostra” Scuola, al fine di offrire agli studenti strumenti 

necessari che valorizzando il passato, offrono le chiavi per interpretare il presente e le opportunità per 

costruire il futuro.  

 

La scuola è il luogo dove realizzare i propri desideri, dove materializzare le aspirazioni, dove sognare e 

imparare a diventare ciò che si è: una comunità vivace fornita di strumenti, saperi, idee, valori e 

competenze. È a voi Studenti che mi rivolgo, e ai vostri genitori: trattate la vostra formazione con 

“studium”, cura, amore.  

Non sentitevi mai stanchi di chiedere, di indagare, di capire come funzioni questo strano mondo e chi lo 

abita. Questo è l'unico modo per comprendere se stessi, ma anche per conoscere il mondo e viverlo in 

armonia.  

 

 





Il lavoro di squadra, forte, coeso e corale, consentirà di continuare a costruire un ambiente di 

apprendimento dinamico, inclusivo e creativo, finalizzato a sempre più alti percorsi di crescita per la 

costruzione di una società sostenibile. 

 

I migliori auguri per un proficuo e significativo anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Maria Maddalena Erman 
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