
Saluto del Dirigente Scolastico

In occasione dell'inizio delle lezioni mi è gradito rivolgere a voi studentesse,  studenti,  genitori,

docenti e personale tutto, un caro saluto e l’augurio di un sereno e produttivo nuovo anno scolastico

all'insegna  della  condivisione,  della  collaborazione  e  dell'amore  per  il  sapere.

Il percorso di apprendimento sarà entusiasmante, a tratti faticoso, ma certamente arricchirà tutti e

consentirà a voi ragazze e ragazzi di acquisire le competenze e gli strumenti giusti per rispondere in

modo adeguato alle sfide che il mondo di oggi ci pone di fronte. Grazie al dialogo già in atto con

Enti, Università e Associazioni potremo ulteriormente arricchire l'offerta formativa della scuola e

dare la possibilità a ciascuno di conseguire le attese e le aspirazioni più elevate.

Il nostro Istituto intende infatti valorizzare le capacità di ognuno e potenziarle per una migliore

conoscenza  di  sé,  dell'ambiente  in  cui  viviamo,  dei  mutamenti  culturali,  sociali  ed  economici,

affinché tutti possano divenire protagonisti di un personale importante “progetto di vita”, attraverso

il quale apportare un contributo attivo, paritario, responsabile ed efficace alla comunità sociale.

Ringrazio la preside Silvia Fazzini per il prezioso lavoro da Lei svolto in favore dell'Istituto, sarà

mio compito continuare a garantire “lustro” e “alto profilo culturale” ad una scuola di eccellenza del

territorio, altamente formativa per i ragazzi, che negli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti e

guidato la crescita morale ed intellettuale di cittadini che si sono distinti nei più diversi campi del

sapere ed assumendo ruoli di rilievo nella società.

Un grande uomo,  Nelson Mandela,  ha dichiarato:  “Una buona testa e un buon cuore sono una

combinazione  formidabile.  Ma  quando  ci  aggiungi  una  lingua  e  una  penna  colte,  allora  hai

davvero  qualcosa  di  speciale.”;  come  educatori  riconosciamo in  questa  affermazione  il  nostro

importante ruolo e la responsabilità assegnataci di formare l'uomo e il cittadino di domani, capace

di accedere alla Società della Conoscenza e di guidarla verso un nuovo Umanesimo. 

Sicuramente insieme riusciremo!

Un augurio a tutti di vero cuore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof. Maurilio Piergallini

 


