
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    
e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 

 

                   

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Ecco giunti al nuovo anno scolastico!! 
Voglio porgere un caloroso augurio di buon anno a tutti gli alunni, 
alle famiglie e al personale dell’istituto Comprensivo di Condove.  
Voglio augurarmi che sarà un anno in presenza caratterizzato da 
un’azione didattica continua, costante, ricca di esperienze e  
progetti.  
Mio compito sarò quello di lavorare in continua sinergia con tutto 
il personale della scuola, in modo da affrontare al meglio ogni 
sfida che ci attende e i molteplici cambiamenti che la situazione 
attuale richiede. 
 Perché questo avvenga, è necessario potere lavorare in un 
contesto di alleanze e di forze che cooperano per il benessere 
della nostra comunità educante. 
È mia intenzione creare le condizioni per vivere questa 
esperienza all’interno di un clima positivo e stimolante, in un 
sistema allargato di alleanze con le famiglie e con il territorio 
circostante, al fine di rispondere in maniera ottimale alle diverse 
esigenze formative ed educative degli studenti. 



Desidero volgere i miei personali auguri di buon inizio anno ai 
docenti, affinchè possano motivare gli alunni all’esplorazione e 
alla ricerca e a sviluppare la curiosità e lo spirito di osservazione,  
attraverso l’individuazione di adeguate strategie didattiche, 
metodologiche e forme di comunicazioni efficaci; al personale 
Ata, che contribuisce quotidianamente alla organizzazione della 
nostra scuola e che ogni giorno lavora per garantire la pulizia 
delle aule mantenendo gli ambienti puliti e confortevoli. 
Un caro saluto anche ai genitori, interlocutori preziosi per la 
costruzione di un dialogo efficace, costante e rispettoso dei 
compiti e delle regole scolastiche. 
Infine un augurio particolare agli studenti, nella speranza che 
possano vivere questo percorso scolastico in presenza e con 
tenacia, impegno, gioia e tanta motivazione. 
Un tenero abbraccio a tutti i bimbi della scuola dell’infanzia e ai 
bambini della primaria che riescono sempre con la loro 
spontaneità a dare forza e stimolo al nostro lavoro. 
Buon anno a tutti!! 
 
Condove, 13 Settembre 2021  

        
Il dirigente scolastico  

Loredana Matraxia 
 
 
 


