
E’ un piacere conoscervi. 

 

E’ un piacere rivedervi. 

 

E’ bellissimo ritrovarsi. 

 

Sarà bello vedervi entrare di nuovo nella vostra scuola ogni mattina e riempire 

le classi e gli spazi a voi dedicati. 

Accedere a tutte le iniziative che sono state avviate per rendere la vostra vita 

scolastica la più interessante, gratificante e serena sia possibile. 

Sono stati anni difficili, pieni di difficoltà, di compromessi, di scelte dolorose. 

A volte di delusioni e di rinunce. 

Pandemia e limitazioni , norme di sicurezza e divieti , aule spesso vuote , 

mascherine e finestre spalancate in un momento delle nostre vite dove respirare 

in sicurezza era diventata la sola priorità. 

 

Malgrado tutto però, la vostra scuola non si è mai fermata. 

Non solo lezioni a distanza, ma riunioni, decisioni, progetti, investimenti, 

collaborazioni con altri istituti, con la città di Casatenovo, la provincia, la regione, 

lo stato; proposte, idee , sogni a volte irrealizzabili per sfruttare questi mesi e 

preparare un futuro migliore e una scuola più moderna. 

Voglio qui ricordare brevemente solo alcuni esempi, quali una rete wifi e cablata 

pienamente efficiente, nuove lavagne interattive, riscaldamenti nuovi ed 

economici, sportelli di supporto didattico e psicologico, investimenti dei fondi 

europei in corsi, materiale didattico, sicurezza stradale, contrasto a bullismo e 

dispersione scolastica e tanto, davvero tanto altro ancora. 

Una scuola più bella, una scuola efficiente, viva, piena di soddisfazioni per tutti 

quanti vi trascorrono le giornate; chi insegna, chi apprende, chi amministra, chi 

mantiene ordine e pulizia, chi prende decisioni nell’interesse generale e chi 

dovrà metterle in pratica. 



A quanti ritornano oggi per un nuovo anno scolastico, a quanti si affacciano per 

la prima volta nelle classi e alle loro famiglie che hanno deciso di affidarli a 

questa scuola, voglio assicurare che  l’Istituto Graziella Fumagalli, ha fatto tutto 

il possibile per accogliervi in questo modo. 

Il dirigente e la segreteria, i docenti, i collaboratori tutti, il consiglio di istituto, i 

consigli di classe sono a vostra disposizione per ogni richiesta; un sito internet 

chiaro e sempre aggiornato, le comunicazioni tempestive, i contatti disponibili 

con ogni referente vi possa aiutare, compreso chi vi scrive. 

Da tutti riceverete cortesia, collaborazione, rispetto, confronto e disponibilità; 

ricambiate con  cortesia, collaborazione, disponibilità e rispetto e passeremo un 

anno scolastico da ricordare, con reciproca soddisfazione e meritata serenità per 

tutti noi. 

 

Buon anno scolastico 2022 / 23. 

 

Casatenovo, 9/9/2022 

 

 

il presidente del Consiglio di Istituto 

       Pietro Ricotti 

 

 


