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Agli alunni,  

Ai genitori 

Ai docenti   

Al personale ATA 
 

All’inizio del nuovo anno scolastico desidero porgere al corpo docente, al personale 

amministrativo e ai collaboratori scolastici, agli alunni ed alle famiglie l’augurio affinché il 

cammino che tutti insieme cominciamo, porti a ciascuno tante soddisfazioni.  

Mi è stata affidata da pochi giorni questa bella scuola nella quale, insieme a tutti voi, mi 

metterò al lavoro, perché possa continuare a rispondere alle richieste e ai desideri dei 

ragazzi e delle loro famiglie e alle sfide di una realtà sempre più complessa ed esigente. 

Ringrazio quanti in questi giorni mi hanno accolto e sostenuto, spendendosi senza riserve 
perché tutto potesse essere pronto: le Amministrazioni Comunali di Mareno e Vazzola, il 

collaboratore Vicario, maestra Minel, il prof. De Toni, il personale di segreteria, i 
collaboratori scolastici e tutti i docenti; ho percepito in tutti un grande amore per la nostra 

scuola e il desiderio di lavorare tutti insieme. 
 
TUTTI INSIEME…questo sarà importante! 

INSIEME, ragazzi e insegnanti, perché solo con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno 

possiamo fare cose grandi 

INSIEME, insegnanti e genitori, perché solo nel sostegno reciproco e nella reciproca stima 

possiamo regalare ai ragazzi un'esperienza educativa che li aiuti a crescere 

INSIEME personale della scuola, insegnanti e ragazzi, perché nell’organizzazione efficiente, 

nell’attenzione reciproca, nell’aiuto e nella premura di ciascuno verso l’altro si possa 

vedere che tutti abbiamo a cuore lo stesso obiettivo 

INSIEME, scuola e territorio, perché quello che ci sta a cuore è costruire insieme il futuro 

delle nostre comunità per affidarlo poi a questi ragazzi che sono le donne e gli uomini di 

domani  

INSIEME…sicuri che nessuno di noi è tanto in gamba quanto NOI TUTTI MESSI INSIEME. 

 

A tutti, davvero di cuore, BUON ANNO SCOLASTICO. 

          
         La vostra preside 

                  Paola Gardenal 

 

           

Circ. n. 13  

Mareno di Piave, 10 settembre 2022   
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