
Lettera a studenti, famiglie e personale scolastico  

Il dirigente scolastico ringrazia studenti e famiglie che con la loro 
iscrizione hanno confermato e rinnovato la fiducia al corpo docenti ed al 
personale tutto dell’Istituto. Auspica per tutti un sereno svolgimento dell’anno 
scolastico nell’ottica della collaborazione reciproca per garantire adeguata 
formazione e preparazione ai giovani. 

  

Quest’ anno presenterà ancora disagi a motivo dei lavori di 
strutturazione in corso; tutto fa sperare che nel corso del 2014 si possa 
rientrare in possesso dei laboratori, dove le acquisizioni teoriche possano 
tradursi in applicazioni operative, sperimentazione e ricerca. 

  

Si chiede pertanto di pazientare e di tollerare i disagi che 
inevitabilmente l’attuale situazione strutturale comporta, assicurando che 
sono state messe in atto tutte le strategie possibili per offrire percorsi di studi 
esaustivi e le più opportune esperienze a tutti gli studenti nel rispetto della 
vocazione occupazionale del territorio. 

  

 Agli studenti, in particolare, si richiede di tenere un comportamento 
rispettoso e un impegno costante nello studio: infatti solo la conoscenza  di 
grado elevato garantisce la possibilità di un inserimento adeguato nel mondo 
del lavoro, come recentemente ha affermato il prof. Tullio De Mauro 

  

Ai genitori si richiede di monitorare i propri ragazzi nel percorso degli studi 
attraverso i colloqui scuola-famiglia. 

  

Ai Docenti va riconosciuto l’impegno quotidiano e si richiede di offrire  con il 
loro esempio un modello di vita tale da in-segnare (tracciare un solco) nei 
giovani, perché come afferma Kahlil Gibran Kahlil   “ilmaestro che passeggia 
all'ombra del tempio, tra i seguaci, non elargisce la sua saggezza,  ma 
piuttosto il suo amore e la sua fede”. 

  

A tutto il personale e al Direttore dei servizi generali e amministrativi, infine, 
 gli auspici di un percorso sereno con la dovuta attenzione ricordando che 



tutte le attività di ufficio ed organizzative rivestono una notevole importanza 
per garantire agli allievi un percorso chiaro e trasparente, finalizzato al 
conseguimento di una personalità formata capace di motivazione, di 
autonomia operativa e decisionale.   

  

  

  

     Il Dirigente Scolastico    

                                                       Prof. Mario Rosario Ponsiglione 

  

 


