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Dal primo settembre ho
assunto l’incarico come
dirigente reggente in questo
Istituto e desidero pertanto
rivolgere il mio cordiale saluto
agli alunni e alle loro famiglie, ai docenti al DSGA, al
personale ATA, al Consiglio di Istituto, al Sindaco e
all’Amministrazione e a tutte le realtà culturali e sociali
presenti sul territorio con cui la scuola collabora. Sono
contenta e onorata di poter dirigere una delle scuole più
prestigiose del territorio per tradizione e per innovazione,
pur con la consapevolezza di svolgere funzioni di
reggente, da conciliare, quindi, con altre attività proprie
dell’incarico principale, ma posso assicurare che farò il
possibile per svolgere al meglio il compito che l’USR mi
ha affidato. Oggi assumo la dirigenza, consapevole di
avere la grande responsabilità di portare avanti
l'autorevole lavoro compiuto con tanta energia e
dedizione dal mio predecessore il prof.re Piero Carnevale
che tanto ha amato e ama questa scuola, ma sono sicura
che ognuno di voi con il proprio ruolo , la propria
competenza e professionalità mi aiuterà a superare
questa grande sfida. Impronterò la mia guida sull'ascolto,
sulla condivisione sull'azione propulsiva e tanto lavoro di
team, tutti instancabili a portare avanti la mission
dell’Istituto Comprensivo .
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La scuola è quel luogo nel quale più che in ogni altro si
sviluppa e matura la formazione dei giovani la
partecipazione, la democrazia, e solo cooperando e
progettando insieme, condividendo e collaborando in
modo sereno e costruttivo, si riuscirà a rispondere
pienamente all'importante compito che ci è affidato. Sono
sicura che sapremo camminare insieme in un clima di
lavoro sereno e condiviso, con la consapevolezza che a
guidare le nostre scelte ci sarà sempre la centralità
dell’alunno. Nella nostra realtà organizzativa dovrà crearsi
un buon clima, anzi dovrà essere presenza costante nella
nostra scuola, e mi impegnerò personalmente a valutare
constantemente la salute della mia organizzazione.
A questo proposito vorrei citare Kurt Lewin (Psicologo
tedesco) che ci suggerisce che per ottenere buoni risultati
organizzativi, non basta mettere la persona giusta al posto
giusto, ma occorre sempre tener conto dell'ambiente in
cui si opera.
Un cordialissimo saluti a tutti voi e un Buon anno
scolastico!
Novara , 01 settembre 2018

La Dirigente Reggente
Silvana Romeo

