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Carissimi,

'certi legami non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano', verrebbe da dire cantando con Venditti!
Con qualche ruga in più ma con lo stesso entusiasmo, allora, eccomi nuovamente a Cucciago, Grandate e Casnate, 
per costruire ancora insieme un pezzetto di storia di questi Bimbi e Ragazzi.

Se il ruolo che rivesto ha un senso (e io penso ce l'abbia), è indubbio pensare che la situazione ottimale per ogni 
Istituto sia quella di avere un Dirigente titolare.

Comprendo, pertanto, la sensazione di 'decurtazione' che accompagna l'arrivo di un reggente.

D'altro canto, una bella squadra può ben giocare anche se l'allenatore 'ce lo dobbiamo dividere con altri!'.
Non è il tempo, poi, a mio parere di lamentele e di scusanti: se le fatiche degli scorsi mesi e le fatiche di oggi ci 
hanno insegnato qualcosa, direi che occorre andare avanti con energia e fiducia nelle nostre possibilità, sin d'ora 
avendo la consapevolezza della strada che si è percorsa.

Grazie a Tutti e Ciascuno, per il supporto su cui so di poter contare.
Grazie alle Amministrazioni per ciò che chiederemo ... e che ci verrà dato.
Grazie alle Famiglie che costituiscono il necessario alleato nella crescita dei nostri Bimbi e Ragazzi.

Con i Docenti ci vedremo prestissimo - Daria, Ins.te Cappelletti 'Vicepresidedinoitutti' è già ampiamente sul 
pezzo!
Insieme, allora, per essere punto di riferimento per i nostri piccoli e grandi studenti, ai quali dobbiamo trasmettere 
che 'Non sono gli anni che contano nella vita: è la vita che metti in quegli anni'.

E noi ne metteremo tanta!
Un abbraccio!
         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
   Dott.ssa Raffaella Piatti 


