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CIRCOLARE INTERNA N. 1 
 

 
 A tutti i Docenti dell’I.C. di Chignolo Po 

 Agli Atti 

 

 
Oggetto: avvio anno scolastico 2022/2023 - saluti. 
 
Si inizia un nuovo anno, si continua la sfida educativa che coinvolge tutte le componenti di una vera comunità 
educante. Anche per me inizia un nuovo triennio di dirigenza, di implementazione di una linea comune, 
autentica e più che mai concreta. 
 
Il triennio precedente mi ha, ci ha, consentito di formare e costruire una cornice organizzativa di rilievo, 
centrata sulla condivisione, sulla socializzazione, sulla capacità di lavorare in squadra nel riconoscimento e 
nell’affermazione di un’unica identità, quella dell’ Istituto Comprensivo di cui si è parte significativa 
 
Ora è tempo dell’AZIONE in senso generale, che diventa prioritariamente DESTINAZIONE per gli alunni 
affinchè intraprendano un percorso formativo che sia in grado di assicurare una positiva evoluzione nella 
società futura. Tale destinazione passa attraverso l’AZIONE quotidiana di tutti gli operatori che ruotano 
intorno alla Scuola, ma in particolare a Voi, professionisti docenti, nei vari step che segnano il cammino 
pedagogico e didattico, dall’osservazione iniziale ed in itinere delle varie situazioni, alla progettazione e 
sperimentazione che diventano ricerca- azione di possibilità metodologiche infinite in ottica di 
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implementazione. L’AZIONE, per essere validata deve essere sottoposta a valutazione ed infine 
rendicontazione, ambivalente, che mette a nudo le risorse e le strategie messe in atto affinchè il singolo sia 
in grado di raggiungere la propria destinazione attraverso un percorso efficace ed efficiente. 
 
Sembra un gioco di parole, ma è l’essenza del lavoro di noi educatori e formatori.  
Lascio l’immagine di apertura di questa circolare non solo come riflessione professionale, ma come slogan 
per la realizzazione del PTOF 22-25 
 
E allora pronti ai blocchi di partenza, nonostante le incertezze ed avversità, consapevoli di essere un’unica  
squadra nella quale ogni componente  ha il proprio imprescindibile ed irrinunciabile ruolo per interpretare le 
esigenze di ciascuno, per crescere, evolversi, rafforzare le identità senza chiusure al nuovo, con 
determinazione nella consapevolezza di rappresentare un’opportunità verso il futuro, resilienza di fronte alle 
difficoltà, attenzione e rispetto reciproco.  
 
A tutti buon anno scolastico e buon lavoro!  
 
 
Chignolo Po,  01/09/2022             

        La Dirigente Scolastica 
        (Dott.ssa Giulia Codara) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


