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Auguri del Dirigente Scolastico di Buon inizio Anno Scolastico 2019/2020
Cari studenti, a pochi giorni dall’ incarico di Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci”
e dall’avvio delle attività voglio augurare a tutti voi “Buon inizio” e che possa costituire
occasione per la vostra crescita professionale ed umana. Sin dal primo giorno di assunzione
della dirigenza di questo prestigioso Istituto, ho fortemente voluto conoscere i tanti attori che
contribuiscono, seppure con responsabilità e ruoli diversi, a questo delicato processo di
crescita che ci impegnerà nei prossimi anni. Un pensiero va alle famiglie che, sono certo,
collaboreranno ed integreranno l’azione educativa e formativa che la scuola intende
assicurare. Alle vostre famiglie è demandato il delicato compito dell'educazione dei figli,
affinché affianchino la loro presenza ed il loro insostituibile sostegno alle attività scolastiche.
Ai Docenti che con la competenza che li ha sempre distinti, vi guideranno in questo percorso
fino alla maturità ed all’inserimento nel tessuto sociale, economico-produttivo e culturale di
questo meraviglioso territorio niscemese. Buon inizio ai Collaboratori Scolastici ed al
personale tecnico ed amministrativo che con dedizione e impegno permetteranno il buon
funzionamento della nostra istituzione. Buon Anno Scolastico al Consiglio d'Istituto che,
ancorchè in scadenza, collaborerà nella realizzazione dell'Offerta Formativa e contribuirà alla
migliore gestione. A voi alunni rivolgo un invito ad avere passione per lo studio perché
maturiate nel rispetto delle regole e del senso civico, degli spazi e delle preziose ed appena
sufficienti dotazioni comuni che gli onesti contribuenti hanno consentito di acquistare. Sono
certo che con voi, come con tutta la comunità scolastica, avremo rapporti proficui improntati
sulla corretta dialettica, nel rispetto dei ruoli e delle persone, tutti convinti che facciamo parte
di un più complessivo ed importante progetto di crescita della nostra grande Italia e dell’Europa.
Se tutti riusciremo a sentirci parte di questo istituto con spirito collaborativo e disponibilità al
dialogo, sono certo che affronteremo con serenità ed efficienza i problemi che inevitabilmente
si presenteranno durante l’anno che comincia- Auguri ancora a tutti.
Il Dirigente Scolastico
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