
Cari Genitori, Cari Alunni, cari Insegnanti e Personale della scuola, 

come neonominato Dirigente Scolastico all’Istituto Comprensivo “O. Pazzi” di Brisighella ci tenevo a porgere 

a tutti voi il mio saluto prima dell’inizio dell’anno scolastico e prima di incontrarvi personalmente nelle belle 

occasioni che si presenteranno, come per esempio, al primo giorno di scuola per l’inaugurazione del nuovo 

anno scolastico.  

Non essendo originario di Brisighella e provenendo da fuori della provincia di Ravenna, sto scoprendo un 

po’ alla volta quanto questo territorio sia splendido e le sue enormi potenzialità.  Non vedo l’ora di 

conoscere e accogliere i bambini e i ragazzi, alunni dei nostri plessi scolastici, che vogliamo mettere al 

centro delle nostre preoccupazioni, del nostro interesse e della conseguente nostra azione. 

Nella mattinata di oggi ho avuto il piacere di incontrare il Sindaco della città di Brisighella, Massimiliano 

Pederzoli, che ringrazio della disponibilità offerta ad una amplia collaborazione con la scuola, il quale ha 

accettato volentieri l’invito a salutare e accogliere gli allievi al primo giorno di scuola. 

Contestualmente ho avuto occasione di incontrare Gessica Spada, assessore alla Pubblica Istruzione;  

GianMarco Monti, assessore al turismo e all’ambiente; Dario Laghi, assessore  all’immigrazione e 

protezione civile che ugualmente ringrazio per la loro disponibilità e per  le collaborazioni progettuali di 

grande interesse formativo offerte alla scuola. 

In questa riunione sono stato informato dalla giunta comunale che, dopo anni di lunga attesa, finalmente 

inizieranno i lavori di riqualificazione, sistemazione e messa a norma dei nostri plessi scolastici, lavori che 

dovranno necessariamente convivere con il regolare svolgimento delle lezioni.   

Tali lavori rappresentano una grande opportunità di miglioramento degli spazi che accolgono i nostri figli, 

ma com’è comprensibile comporteranno inevitabili disagi che, in collaborazione con le istituzioni del 

comune, cercheremo di limitare il più possibile quanto ad entità e durata. Chiedo pertanto 

preventivamente a tutti uno sforzo di pazienza e comprensione. 

Confido nella collaborazione di tutti, delle istituzioni di Brisighella, ma anche di voi genitori e alunni, 

insegnanti e personale della scuola, al fine di poter costruire insieme i presupposti per una crescita serena e 

armoniosa per le nuove generazioni. 

 Assicurandovi della mia disponibilità per il buon funzionamento del nostro istituto comprensivo per ciò che 

sarà nelle mie forze,  

                                                           auguro un buon anno scolastico a tutte le componenti della scuola. 

 

Brisighella, 4 Settembre 2019 

Il dirigente scolastico                                                                                                    

 Prof. PIRROTTINA EMANUELE 

                                                                                                    

 

  

 

  



 


