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Saluti a.s.  2017
Eccoci pronti a progettare un nuovo anno scolastico 
di emozioni,
loro famiglie
andare fuori strada 
procedere, in tempeste e bonacc
desiderosi di fare del proprio meglio
Il nostro obiettivo primario sono i nostri alunni e la loro crescita. 
E allora, come arcieri prudenti
nostre frecce, le espe
nostre forze e poi mirare 
I legami forti che sapremo costruire nella comunità 
tutti noi di dividere le difficoltà e moltiplicare i successi.
Buon anno scolastico a 
 

                            

 

 

 

 
 
“e fare com gli 

arcieri prudenti, a’ 
quali parendo el 
luogo dove 
desegnano ferire 
troppo 
lontano,…pongono 
la mira assai più 
alta che il luogo 
destinato... per 
potere con lo aiuto 
di sì alta mira 
pervenire al 
disegno loro” 
(n. machiavelli, il 
principe) 
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� A tutti i Docenti  
dell’I.C. di Villanterio
 

� Agli Atti 

a.s.  2017-2018 
Eccoci pronti a progettare un nuovo anno scolastico 

 desideri e passione da condividere con i nostri alunni
loro famiglie per costruire insieme l’avventura educativa
andare fuori strada o prendere scorciatoie improduttive, 

in tempeste e bonacce, stando concentrati sugli obiettivi
desiderosi di fare del proprio meglio. 
Il nostro obiettivo primario sono i nostri alunni e la loro crescita. 

come arcieri prudenti, dobbiamo preparare con cura le 
nostre frecce, le esperienze educative, stimare il bersaglio
nostre forze e poi mirare per andare a segno! 
I legami forti che sapremo costruire nella comunità 
tutti noi di dividere le difficoltà e moltiplicare i successi.
Buon anno scolastico a tutti, mirate alto! 

                                  La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Paola Donatella Penna)
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dell’I.C. di Villanterio 

 

Eccoci pronti a progettare un nuovo anno scolastico che auguro ricco 
a condividere con i nostri alunni e le 

educativa, attenti a non 
improduttive, piuttosto 

stando concentrati sugli obiettivi, 

Il nostro obiettivo primario sono i nostri alunni e la loro crescita.  
preparare con cura le 

stimare il bersaglio, calibrare le 

I legami forti che sapremo costruire nella comunità consentiranno a 
tutti noi di dividere le difficoltà e moltiplicare i successi. 

La Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Paola Donatella Penna) 


