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         A tutti i Docenti dell’IC Arma 
         Al Personale ATA 
         Alle Famiglie e agli Alunni 
         Al Comune di Taggia 
         Al Comune di Castellaro 
 
 
 
Oggetto: un caro saluto all'IC ARMA e I migliori auguri per l’avvio del nuovo anno scolastico  

 

Buongiorno a tutti Voi. 

Desidero innanzitutto porgere un saluto a tutto l'IC Arma che mi ha accolto con grande disponibilità in quest'anno che 

si è rivelato particolarmente arduo. 

In particolare, il mio ringraziamento va a tutto lo Staff della Dirigenza, che mi ha supportato costantemente nella gestione 

dell'Istituto, e a tutti i Docenti che hanno dimostrato di credere nella missione educativa della Scuola e che hanno 

affrontato con tenacia e determinazione le  difficoltà di questo periodo. 

Ringrazio enormemente tutto l'Ufficio di Segreteria, senza il quale mai avrei potuto espletare tuttti i compiti legati alla 

gestione di un'Istituzione Scolastica e tutto il personale ATA per l'impegno dimostrato. 

Ho avuto inoltre modo di apprezzare il prezioso contributo offertomi dal Consiglio d'Istituto.  
 
Voglio altresì ringraziare il Comune di Taggia e il Comune di Castellaro per la collaborazione offerta all'Istituto in un 

momento così difficile. 

Il mio ringraziamento va ovviamente a tutte le Famiglie e agli Alunni di questo Istituto, che, nonostante le difficoltà 

oggettive di questa situazione, con spirito di sacrificio e lealtà hanno collaborato attivamente con la Scuola per 

proseguire il loro progetto educativo. 

Auguro pertanto a tutte le componenti dell’IC Arma un buon inizio di anno scolastico. 

Certo, non sarà un anno facile, ma sono convinta che Voi riuscirete ad affrontarlo al meglio grazie alla serietà e alla 
dedizione che avete sempre dimostrato. 
 
Un caro saluto a tutti Voi. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Monica Pasceri 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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