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Volterra, 1 settembre 2021 
 

A tutto il personale, docente e ATA dell’ITCG “Ferruccio Niccolini” di Volterra 

 Al personale della sez. “Graziani” presso la Casa di Reclusione di Volterra  

Al personale docente e ATA dell’ITIS “Santucci” di Pomarance 
 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti ITCG “Ferruccio Niccolini” di Volterra 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’ITIS ‘Santucci’ Pomarance  

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti della sez. “Graziani” presso la Casa di Reclusione di Volterra 
 

A tutti i genitori degli alunni ITCG “Ferruccio Niccolini” 
e dell’ITIS “Santucci” Pomarance 

 
Alla RSU ITCG “Ferruccio Niccolini” 

Al Presidente del Consiglio di Istituto ITCG “Ferruccio Niccolini”  

Alla Direttrice della Casa di Reclusione di Volterra  

Al Presidente della Provincia di Pisa 

Al Sindaco del Comune di Volterra 
Al Sindaco del Comune di Pomarance Ai Sindaci dei Comuni dell’Alta Val di Cecina  

Ai Sindaci dei Comuni della Val d’Era 
 

Al Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra 
Al Presidente della Cassa di Risparmio di Volterra 

 
Alle associazioni, istituzioni, enti dell’Alta Val di Cecina 

Alle associazioni, istituzioni, enti della Val d’Era 

Ai Dirigenti Scolastici delle reti di ambito territoriale A018 e A019 

 e p.c. Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale - Toscana 
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di Pisa 

Al Presidente della Regione Toscana 
Alle OO.SS. di categoria 

 

LORO SEDI 
Oggetto: Saluto nuova Dirigente Scolastica ITCG “Ferruccio Niccolini”. 

 
Gentilissima/o, 

oggi, che formalmente assumo l’incarico di dirigente del prestigioso ITCG “Ferruccio Niccolini”, mi preme portare il 
mio saluto a tutta la comunità educante: alla realtà professionale, scolastica, istituzionale, associativa di questo 
territorio, ricco di grandi suggestioni estetiche, interessanti stimoli e di entusiasmanti aspettative di crescita umana e 
culturale per me. 

 
Un incarico che mi onora e al tempo stesso mi suscita un forte il senso di responsabilità nei confronti di tutti voi, 

in quanto l’obiettivo sarà quello di rinsaldare, promuovere e valorizzare l’identità della scuola e del suo territorio, a 
livello di comunità tutta, di tutte le sue componenti, dai docenti al personale ATA, dalle/dagli studentesse/i ai genitori, 
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rafforzando il livello di alleanza con le associazioni, da quelle di categoria a quelle di volontariato, così come con le 
aziende, con le istituzioni e i vari enti che operano e costituiscono il capitale sociale di un territorio. 
 

Per me è un’occasione importante per realizzare un ideale di scuola che dal diritto allo studio porta al successo 
scolastico e formativo delle studentesse e degli studenti, passando per il rispetto dei diritti dei lavoratori e dal 
miglioramento del servizio, fino al potenziamento delle eccellenze locali, entro una prospettiva di progressiva conquista 
sociale. 

 
Per far questo avrò necessità di contare sul dialogo attivo e la collaborazione di tutti voi, sulla professionalità e su 

tutto il “sapere come” conseguito da tutti i docenti e di tutto il personale ATA, a partire da coloro che si occupano 
dell’area amministrativa, fino ad arrivare all’area didattica e allo staff che sarà il mio sostegno, dopo anni di esperienza 
consolidata e competenze maturate. 
 

Il mio lavoro si inserirà nel solco del lungo ed encomiabile percorso compiuto dalla collega che mi ha preceduto, 
la prof.ssa Ester Balducci, colonna portante di questo istituto per anni, che ringrazio per l’impegno profuso e per la 
disponibilità mostratami fina da subito dopo la notizia della mia assegnazione all’ITCG “Ferruccio Niccolini”. 
 

Nel giungere alle conclusioni, non posso non ringraziare tutti coloro che quest’anno sono giunti al termine del 
servizio, perché con dedizione costante e lavoro nel tempo, hanno contribuito alla crescita e al merito di questo Istituto. 
 

Mi auguro che presto il mondo e la scuola possano tornare alla normalità e al piacere di apprendere in socialità, 
superando la pandemia e i problemi di una didattica che rivendica sempre più l’importanza di un rapporto in presenza, 
prerogativa di un amore per lo studio che si sviluppa e germoglia dal confronto e dall’apprendimento in simbiosi e 
osmosi fra studenti, docenti e territorio. 
 

Certa che ognuno di voi potrà dare il proprio prezioso apporto e un significativo contributo all’affermazione di 
un progetto educativo efficace e in continuo miglioramento, 
 

vi ringrazio fin da subito e vi saluto con viva cordialità 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Federica Casprini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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