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Saluti del Dirigente Scolastico 

Alle famiglie degli alunni  

iscri0 presso l’I.C. Sanzio di Porto Potenza Picena 

Al D.S.G.A. 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Il 23 settembre, come molti di voi sapranno, ho preso servizio in qualità di Dirigente 
Scolastico presso L’Istituto Comprensivo “R. Sanzio”, ho ricevuto fin dal primo giorno una 
magnifica accoglienza da parte dei docenti, del personale di segreteria, dei collaboratori 
scolastici, dei genitori e, non di minore importanza, da parte degli alunni, che ho avuto il 
piacere di conoscere. La dirigenza di una scuola comporta grande impegno e il ritmo di 
lavoro è incalzante, ma il calore di una comunità intera che lavora per il benessere dei 
propri figli e dei propri studenti apre la strada a un percorso basato sulla condivisione, 
sulla collaborazione e sul rispetto reciproco, un’ottima premessa per il viaggio appena 
iniziato insieme, viaggio che, con il contributo di ognuno di noi, potrà garantire il 
perseguimento di un obiettivo comune: sostenere la crescita, l’educazione, il successo 
formativo di tutti i nostri studenti. È a tutti voi che rivolgo i miei più cordiali saluti e i miei 
ringraziamenti per il caloroso benvenuto. 

Un ringraziamento speciale va  
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al nostro presidente del Consiglio di Istituto, la dottoressa Margherita Fermani, per la 
grande disponibilità e l’interesse dimostrati, 

al sindaco di Potenza Picena, la dott.ssa Noemi Tartabini, che si prodiga con impegno e 
premura per la sua comunità, 

alla  Dirigente Scolastica Alessandra Gattari  che, pur tra mille difficoltà determinate dalla 
situazione emergenziale in atto, ha consentito alla nostra scuola di aprire le porte ai suoi 
alunni, 

alle mie collaboratrici , la professoressa Maria Grazia Pierluca e alla docente Daniela 
Montecchiari, sempre attente, cordiali e mai stanche di adoperarsi per la nostra scuola, 

ai docenti, che coltivano nei nostri studenti la curiosità e l’amore per la conoscenza, e che 
costituiscono le colonne del nostro sistema scolastico, 

al DSGA, il dott. Salvatore Bordenga che gestisce con consapevolezza e abnegazione gli 
Uffici di segreteria, 

al personale di segreteria ligio e attento, che conduce il proprio lavoro con dedizione e 
perseveranza 

ai collaboratori scolastici, disponibili, cordiali e laboriosi  

AGLI ALUNNI, LA NOSTRA LINFA VITALE 

Porto Potenza Picena, 28/09/2020                                                                         

                                                                                                                                       Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa. Nicoletta Ambrosio


