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Rivolgo il mio saluto alla comunità di Castiglione del Lago, che mi ha accolto con 
cordialità e piena disponibilità, facendomi sentire fin da subito parte di essa. Lo 
spirito di inclusione di questo luogo incantevole, posto al confine tra l’Umbria e la 
Toscana, in una cornice di notevole bellezza storica e paesaggistica, ha fatto sì che il 
mio inserimento avvenisse naturalmente e serenamente. La presenza di campi di 
olivo, che digradano verso il lago, ha inoltre creato un legame con la mia terra, 
l’Abruzzo, donandomi una sensazione di pace e benessere. 

Ringrazio le maestre e tutto il personale scolastico, che hanno collaborato ad un 
tempestivo avvio dell’anno scolastico.  
Ringrazio l’Amministrazione Comunale che, con efficienza nel garantire i servizi ai 
bambini, ha contribuito ad una serena ripresa delle attività didattiche. 
La scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono anelli fondamentali del sistema 
formativo del paese, in cui è richiesta una sinergia di figure che lavorino 
simultaneamente per la promozione dello sviluppo armonico ed integrale dei bambini 
e per la loro alfabetizzazione culturale, esistenziale ed emozionale.  

Lavorare in un contesto di collaborazione della comunità educante è per me un 
privilegio e mi impegnerò a creare, anche con l’aiuto delle realtà istituzionali, 
culturali e sociali del territorio, svariate occasioni di apprendimento per stimolare ed 
estendere gli interessi e le curiosità dei bambini. 

Sono onorata di aver iniziato il mio percorso dirigenziale a Castiglione del Lago, che 
ha dato i natali a Franco Rasetti, a cui è intitolata la Direzione Didattica. Un territorio 
così ricco di storia, natura e cultura, da esplorare sotto vari profili, offre grandi 
opportunità educative e formative. 

Un saluto va alle Famiglie, a cui chiedo di sostenermi insieme ai docenti in questo 
progetto educativo e formativo, e al Parroco Don Marco, punto di riferimento per i 
giovani e per la cura della spiritualità dell’intera comunità. 

Infine vorrei rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare alla Dirigente 
Scolastica uscente, prof.ssa Eleonora Tesei, che mi ha gentilmente accolta e 
introdotta nella Direzione Didattica. 

Auguro ai piccoli alunni un anno scolastico proficuo e gioioso. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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