
Alle famiglie degli allievi dell’IC Paolo Straneo 

 

Gentilissime Signore ed Egregi Signori 

Sono Elena Camminati e sono stata nominata da quest’anno dirigente scolastica dell’Istituto frequentato 

dai vostri figli. 

Mi avvio ad affrontare il compito impegnativo ed entusiasmante di “tenere insieme” i mille aspetti che una 

realtà complessa e variegata come questa implica: affiancare e coordinare gli insegnanti, supportare 

l’amministrazione, essere in sinergia con gli Enti Locali, chiedere aiuti, fondi e supporti di ogni tipo a tutti 

coloro che possono darceli, garantire la sicurezza, tenere a bada le regole che tutti devono rispettare…  

Ma prima di tutto e soprattutto voglio dirvi che mi staranno a cuore i vostri figli che sono i nostri figli, il 

bene più grande che abbiamo. Mettermi a loro servizio, fare in modo che tutto ciò che serve al loro 

percorso di crescita sia a loro disposizione, assicurare che ciascuno nella scuola faccia la sua parte non da 

eroe o, all’opposto, da semplice esecutore ma da serio e responsabile protagonista è l’obiettivo che mi 

pongo. Spero non sia troppo ambizioso e irrealizzabile.  

Cercherò di ascoltare tutti e di assecondare le esigenze legittime di tutti. Ho un compito che è scritto nella 

nostra Costituzione e nelle nostre leggi nelle quali la scuola è tratteggiata come comunità scolastica. Queste 

due parole che, ho già intuito, nell’IC Straneo sono state tradotte da sempre come buone prassi e tanto 

impegno, saranno alla base del mio lavoro e dei nostri rapporti. Anche se, non possiamo nascondercelo, 

non sarà sempre tutto facile. Insieme ci ricorderemo a vicenda l’obiettivo: il diritto all’apprendimento e alla 

formazione dei vostri figli. 

Siamo consapevoli che la Scuola è un bene di tutti e per tutti e se funziona è un vantaggio che ricade su 

tutta la comunità sociale. 

Ringrazio di cuore la dottoressa Paola Minetti che ha condotto la scuola negli ultimi anni con dedizione e 

impegno. Sarà al mio fianco nei passaggi iniziali e so che potrò contare sulla sua esperienza e la sua 

presenza esperta anche più avanti.  

Ringrazio anche anticipatamente tutto il personale docente e non docente per l’eccellente lavoro svolto e  

per quello che svolgerà  in futuro. 

Ringrazio il Consiglio di Istituto e il suo Presidente per il prezioso apporto senza il quale la scuola 

mancherebbe di una componente. Conto su una proficua collaborazione. 

Buon anno quindi a tutti! Che sia sereno e proficuo! 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elena Camminati 


