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Carissimi TUTTI, 

 

Vi scrivo per comunicarVi che ho avuto un nuovo incarico in Università. 

 

Mi sento di ringraziarVi uno ad uno per la bellissima accoglienza ricevuta dall'intera comunità 

scolastica, dalle famiglie della nostra scuola, dal Comitato Genitori e dalla Amministrazione Comunale 

che ha saputo fronteggiare ogni evenienza con grande serietà professionale, nelle vesti del Sindaco 

Dott. Nicola Poliseno, la Dott.ssa Doriana Mantegazza e l'Assessore alla Pubblica Istruzione Elena 

Giardini e tutti i collaboratori. 

 

Abbiamo affrontato in questi tre anni tante difficoltà, ma la passione per la scuola e il senso di 

squadra vivo e profondo che ho curato con forza ci ha portato a gestire al meglio la nostra scuola, 

per il bene dei nostri ragazzi, nostra prerogativa per garantire loro un benessere morale e 

un'istruzione di qualità che possa mettergli le ali per volare. 

La mia profonda disponibilità rimarrà tale per tutti, affinché quanto fatto in questi anni e quanto 

in via di sviluppo porti i migliori risultati.  

 

Io ci sarò dietro le quinte informalmente perché questa scuola la sento profondamente mia nel 

cuore, e desidero che continui a crescere investendo in un'istruzione di ricerca, che si alimenta di un 

aggiornamento continuo dell'eccellente corpo docente che ne fa parte, oltre che del fattivo lavoro di 

squadra a livello amministrativo e di gestione dei servizi da parte dei nostri collaboratori scolastici. 

  

Un caro e stimatissimo saluto a TUTTI, docenti, genitori, alunni, personale amministrativo, 

DSGA e collaboratori scolastici. 

 

 

Con profondo affetto! 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 

             

 

                 

           

 
 

  
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
ANF42A6 - AOO

Prot. 0003102/U del 11/03/2022Dirigente scolastico DS

mailto:vaic81600v@istruzione.it
http://www.comprensivocassanomagnago2.gov.it/

		2022-03-11T17:16:18+0100
	ADDOLORATA VANTAGGIATO




