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Prot.        Bassano del Grappa, 8-9-2020 
 
 
 
 
       Alla cortese attenzione di  
       Studenti e genitori 

Docenti e personale ATA 
  
 
 
 
oggetto: Saluto delle Dirigente Scolastica per l’anno scolastico 2020-21 
 
 
 
 
A tutta la comunità scolastica del Liceo “G.B. Brocchi” 
 
 
Mi presento, sono Martina Polo, la nuova dirigente “reggente” (preferisco all’antica, 

“preside”), del Liceo “G.B.Brocchi” di Bassano del Grappa. Reggente, perchè di fatto sono 

titolare dell’ l’IC “G.Zanella” di Sandrigo, e da quest’anno anche preside di questa scuola.  

Con queste poche righe desidero salutare tutta la comunità scolastica, ricordando che 

tutti, studenti, famiglie, personale, siamo insieme ai blocchi di partenza di quest’anno 

scolastico complesso ma ricco di opportunità.  

Il mio impegno sarà arrivare, con il tempo che ci vorrà, con la partecipazione di tutti, 

distinguendo ruoli e compiti, unendo menti e cuore, a camminare insieme.  

Mi preme ricordare, come già condiviso con i docenti dell’Istituto, che i vincoli e le difficoltà 

di quest’anno scolastico, visti da un altro punto di vista, possono diventare opportunità.  

Se è vero che siamo legati a delle rigidità strutturali e non, come le disposizioni dei banchi 

nelle classi, distanziamenti, mascherine e quant'altro, è altresì vero che le nostre menti e i 

nostri cuori non hanno barriere né limiti. 

Invito studenti e famiglie a tenere sempre aperte le loro menti, nella ricerca delle possibili 

soluzioni, e nella scoperta delle innumerevoli possibilità che la scuola ci offre. 

In questo inizio serve la collaborazione e l’impegno di tutti nel rispettare le regole che lo 

stato attuale delle cose ci impone: non si tratta solo di me o te, ma del bene comune.  
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La scuola è la nostra casa. 

 
Un buon anno scolastico a tutti noi. 
 
 

“Nel mezzo delle difficoltà, nascono le opportunità”. 
Albert Einstein 

 
 
 
 
         La Dirigente Scolastica 
         Martina Polo 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 


