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Prot. nr. 868/c27

Cento, 24/11/12

Alla cortese attenzione dei genitori dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Cento
Cari genitori,
Sono passati due mesi dall’inizio delle attività didattiche presso il nuovo istituto
comprensivo n.1 di Cento e, anche se ho incontrato alcuni di voi prima dell’inizio
delle attività, non ho ancora avuto l’occasione di presentarmi ufficialmente. Sono
Dirigente Scolastico al primo incarico e ho svolto la funzione di vice per alcuni anni
in un Istituto Comprensivo situato in un comune limitrofo. Pur essendo di Cento, è il
mio primo lavoro nella mia città e potere fare qualcosa per la mia cittadina così
colpita dagli eventi sismici mi dà molta energia. Posso dire di essere soddisfatta di
questi primi due mesi di lavoro in cui si è creato un buon clima all’interno
dell’istituto, di collaborazione e di condivisione, nonostante la provenienza del
personale e degli studenti da tre realtà diverse. Vi informo che abbiamo realizzato un
nuovo sito in cui potrete trovare informazioni sulla nostra scuola. Mi auguro,
comunque, che in futuro ci sia più partecipazione alla vita scolastica da parte dei
genitori. Infatti, nonostante l’attivismo di alcuni di voi e l’istituzione di un Comitato
genitori, si è registrata una notevole assenza di tale componente durante le elezioni
dei rappresentanti degli organi collegiali. Colgo l’occasione per informarvi dell’esito
delle elezioni del rinnovo Consiglio d’Istituto in cui risultano eletti per la componente
genitori:
PARMEGGIANI LUCA – classe 4 B – scuola primaria“Guercino”, tempo pieno
MORELLI PAOLO – classe 1 D – scuola secondaria
CUSTODIO DOS SANTOS VALERIA – classe 1 C – scuola primaria“Guercino”
RODOLFI RUDI – classe 5 A - scuola primaria“Guercino
GOLINELLI ANTONELLA - classe 2 C – scuola secondaria
RUSSO LUCIO – classe 3 F – scuola primaria “Carducci”
MASELLI NAZARIO ANTONIO – classe 1 A - scuola primaria“Guercino”
BARALDI STEFANIA – classe 1 D - scuola secondaria

A tali genitori vanno i miei personali ringraziamenti per l’impegno preso. Per
concludere, ritengo molto importante che le istituzioni, in questo caso, la scuola e la
famiglia, debbano essere fianco a fianco per fornire ai nostri ragazzi giusti
comportamenti e modelli da seguire. Certa che insieme a voi, ai docenti e al
personale tutto, riusciremo a migliorare la situazione delle nostre scuole e a
trasmettere valori fondamentali nell’interesse e per il futuro dei nostri ragazzo, vi
invio cordiali saluti
Dirigente Scolastico
Anna Tassinari
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