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Torre Annunziata, 12/09/2011

Al Personale Docente e Non Docente
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Oggetto: Saluto inizio nuovo anno scolastico

Nell’assumere l’incarico di Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S “Pitagora” mi corre l’obbligo ed
il dovere di porgere un caloroso saluto augurale ai Sigg. Docenti e non Docenti, agli Studenti e alle
loro Famiglie.
Parte un nuovo anno, ed ancora una volta la scuola è chiamata a svolgere un ruolo non
secondario per concorrere a costruire una società più giusta, in grado di esaltare i valori fondanti
del nostro Paese.
La funzione che la scuola può e deve svolgere, a partire da questo liceo, del quale ho la
massima responsabilità, è di particolare importanza: educare le giovani generazioni alla legalità, al
rispetto, alle conoscenze, con l’obiettivo di trasformarle in classe dirigente del domani.
Una scuola che sappia coniugare cultura e vita e che sappia offrire a tutti la possibilità di
essere se stessi, di potersi esprimere secondo le proprie capacità, ma che sappia essere anche pregna
di iniziative e ricca di opportunità.
E’ una sfida ambiziosa, che può essere vinta soltanto se c’è totale condivisione da parte di
tutti, a cominciare dai livelli istituzionali del territorio, dalle rappresentanze sociali organizzate,
dalle forze dell’ordine, dalla magistratura, e da quanti operano nella scuola mettendo a disposizione
le proprie competenze e un’autentica passione.
Ho il convincimento che tali traguardi, è possibile raggiungerli con il confronto ed il dialogo
con gli studenti e le famiglie, con tutti Voi Docente ed il Personale intero della scuola, nel segno
della partecipazione e della democrazia scolastica.
Auguro a tutti Voi, soprattutto a Voi Ragazzi e Ragazze, dal profondo del cuore, un sereno e
proficuo anno scolastico. Buon Lavoro.
Con viva cordialità

Il Dirigente Scolastico
Prof. Benito Capossela

