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        Poggibonsi 21 dicembre 2022 
 
        Alle bambine e ai bambini 
        Alle alunne e agli alunni 
        Alle famiglie 
        A tutto il personale 
        Sul sito istituzionale 
 
 
Cari tutti e care tutte, 
ci stiamo avvicinando alle vacanze natalizie che porteranno un po’ di riposo a tutti noi, ma 
prima di questo la scuola sta lavorando per ultimare la documentazione strategica che gui-
derà il nostro Istituto nel prossimo triennio. Rendicontazione sociale, Rapporto di autova-
lutazione, Piano triennale dell’offerta formativa e Piano di miglioramento sono la piatta-
forma sulla quale improntare attività e progetti per il periodo 22-25. Entro venerdì 23 di-
cembre questi documenti saranno adottati e approvati dagli organi competenti, per essere 
poi pubblicati sul sito istituzionale dove tutti i portatori d’interesse potranno consultarli. 
 
La Scuola è un luogo partecipato da più soggetti che, per ottenere buoni risultati, devono 
essere coinvolti nei percorsi e nelle scelte, non solo attraverso le rappresentanze negli organi 
collegiali; qualche settimana fa abbiamo fatto un’assemblea pubblica per presentare la Ren-
dicontazione sociale e parlare del futuro e prima ancora sono stati proposti dei questionari 
a tutti i protagonisti della vita scolastica, esperienza quest’ultima che verrà riproposta an-
nualmente. L’intento è quello di consolidare una vera comunità educante, in grado di lavo-
rare congiuntamente per il successo formativo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. 
La cultura e la formazione sono elementi imprescindibili per costruire una società connotata 
da cittadini e cittadine consapevoli e rispettosi del mondo in cui vivono, solidali verso il 
prossimo, virtuosi nell’osservare le regole di convivenza civile e in grado di realizzarsi se-
condo le proprie inclinazioni: il compito di tutti noi è collaborare per fare in modo che ciò 
accada. 
 
Da questo anno scolastico stiamo finalmente ripartendo a pieno regime con tutte quelle at-
tività significative che tanto fanno bene ai percorsi scolastici: uscite didattiche, scambi, la-
vori di gruppo, mercatini, progetti con esterni, feste, concerti… lasciandoci alle spalle anni 
più difficili. 
 
Colgo l’occasione per inoltrarvi la nota del Ministro riguardante l’uso dei telefoni cellulari 
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a scuola e per informare tutti che nel prossimo triennio dovremo gestire insieme le risorse 
arrivate all’Istituto sul PNRR, per creare ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti. 
 
Ringrazio tutte i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che sempre mi donano la loro 
benevolenza. 
Ringrazio le famiglie che sono sempre disponibili alla collaborazione e a stabilire rapporti 
positivi. 
Ringrazio l’amministrazione comunale, gli enti e le associazioni che ci aiutano nei nostri 
percorsi. 
Ringrazio tutti i docenti che si adoperano assiduamente per offrire il meglio ai nostri ragazzi 
e alle nostre ragazze, ai nostri bambini e alle nostre bambine. 
Ringrazio i collaboratori e le collaboratrici scolastici che quotidianamente ci restituiscono 
ambienti puliti, ordinati e sicuri. 
Ringrazio la prima e la seconda collaboratrice, la coordinatrice delle scuole dell’infanzia, le 
fiduciarie di plesso, per il lavoro assiduo che quotidianamente effettuano nel nostro Istituto. 
Ringrazio tutte le funzioni strumentali e le figure di sistema che in questo particolare mo-
mento si sono spese in maniera importante per compilare al meglio la documentazione stra-
tegica. 
Infine ringrazio tutti gli assistenti amministrativi e la Dsga: grazie al loro impagabile lavoro 
il nostro Istituto ha la possibilità di realizzare le numerose attività che vengono scelte per 
offrire il meglio ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine dell’I.C. 2 Poggibonsi. 
 
Auguro a tutti voi delle serene feste. 
 
 
 
 
 
                                                                                             La Dirigente Scolastica 

         Maresa Magini 
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