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Carissimi
ho il piacere di augurare un buon inizio di anno scolastico a tutti voi!
Siete protagonisti di una Scuola che è tanto cambiata e che ha visto un corpo docente all'altezza della
sfida; sono cambiati i traguardi declinati sempre di più in termini di competenze, sono cambiati i moduli e
gli strumenti ma la classe docente ha retto il colpo del cambiamento ed ha risposto.
Di questo dovete essere consapevoli ed orgogliosi. La risposta è stata positiva perché la Vs. attività è
animata dalla passione per gli alunni che vedete crescere e che poi lanciate nel mondo dell'Università o del
lavoro al quale arriveranno bene se avranno vissuto bene gli anni della scuola superiore.
il compito più difficile della Scuola di oggi: educare allo stare insieme. Mette tristezza vedere tante
volte gruppi di ragazzi, anche piccoli, che sono fisicamente insieme ma ognuno di loro sta con il suo
smartphone, uno vicino all'altro ma uno lontano dall'altro.
Educare allo stare insieme perché stare insieme è bello e rende felici, educare allo sguardo attento nei
confronti dell"'altro",educare a saper cogliere le sfide della quotidianità con entusiasmo e ion la giusta dose
di serietà e di allegria
E' questo il nostro compito.
E ringrazio anticipatamente tutto il personale degli uffici amministrativi con particolare riferimento
al DSGA perché gravosa è I'organizzazione dei servizi amministrativi in una realtà complessa quale il nostro

Istituto.

Ringrazio

i collaboratori scolastici per I'attenzione

sui nostri giovani alunni

con la quale vigilano sulla gestione degli spazi

e

supportano/so-pportano I'ufficio di Presidenza e tutte le richieste dei docenti per consentire
-I'ordinatoe svolgimento
delle attività
Ed allora: Buon lavoro ed a presto!

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Chiara
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