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C.F. 84007090487 - fatturazione elettronica: Cod. Un. UFG361 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale A T A 
Al Consiglio d'Istituto 

Alle realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio 
Alla RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali 

Carissimi alunni, docenti, genitori, personale A TA, Consiglio d'Istituto, realtà istituzionali, 
culturali e sociali del territorio, RSU e Organizzazioni sindacali territoriali, siamo giunti all'inizio del 

nuovo anno scolastico 2021/2022 e desidero a tutti indistintamente, con grande commozione e 
affetto, dedicare il mio più caloroso augurio per una ripartenza ricca di fiducia e buoni propositi per 
il futuro. 

Il primo giorno di scuola è da sempre un momento pieno di emozione, ma in questo periodo 

storico lo sarà ancora di più e lo sarà anche per me che mi avvio ad una nuova fase di vita, meno 

impegnativa ma altrettanto interessante. 

A voi studenti ritengo importante ricordare che l'impegno e la costanza nello studio è 

fondamentale per il raggiungimento dei risultati. Vi raccomando di non arrendervi di fronte alle 

inevitabili difficoltà che incontrerete nel vostro percorso di crescita e formazione e di rivolgervi 

sempre con fiducia ai vostri insegnanti perché sono un punto di riferimento non solo all'interno 

della scuola ma lo saranno per tutta la vita attraverso il loro esempio che voi porterete come 

ricordo. Siate leali ed onesti! La mia stima va ai docenti per l'apprezzata professionalità che con 

responsabilità sapranno guidarvi durante il percorso scolastico. 

Saluto il personale amministrativo, tecnico e i collaboratori scolastici per la continua e 

fattiva collaborazione. 

Rivolgo un pensiero speciale alle famiglie che svolgono un ruolo fondamentale per la 

crescita dei loro figli e auguro loro di continuare con un'attenta presenza e sincera collaborazione 

con la scuola 

Un saluto particolare, nell'auspicio di una sempre più forte e possibile rete interistituzionale, 

va ai Sindaci dei Comuni afferenti al Nostro Istituto e al Presidente della Provincia, sempre 

nell'ottica della sinergia. 

Un caloroso abbraccio a tutti voi dell'Istituto Datini di Prato che ricorderò come una grande 

famiglia senza la quale non sarebbe stata possibile quella trasformazione che ha dato visibilità a 

Prato in Italia, in Europa, nel Mondo. 

Infine un augurio di buon lavoro alla Dirigente Francesca Zannoni che subentra nella 

direzione dell'Istituto Datini per un sereno e fruttuoso nuovo anno scolastico. 

Prato, 31 agosto 2021 


