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Circolare n. 15

A tutte le Alunne
ed a tutti gli Alunni,
ai Docenti
ai Genitori
al DSGA
al Personale ATA

OGGETTO: Saluto del Dirigente Scolastico

Carissimi,
l’inizio di un nuovo anno scolastico segna una tappa importante nel percorso di crescita degli studenti e dell’intera
Comunità professionale.
Il nuovo anno costituisce una preziosa ed ineludibile occasione per la continua costruzione di una Scuola innovativa e
dinamica che, innestata nell’attuale società “fluida”, complessa e globale, metta al centro del proprio microcosmo
formativo
vo la Persona con i suoi diritti e con i suoi doveri costituzionalmente sanciti.
In linea con la notevole tradizione educativa della Scuola “Inveges”, il percorso di istruzione e formazione che i nostri
studenti iniziano sarà coinvolgente e motivante; punta
punta al protagonismo dei nostri ragazzi da orientare insieme, giorno
dopo giorno, alla consapevolezza di sé, alla passione per la conoscenza e per la continua scoperta dei saperi,
all’esercizio della cittadinanza attiva e quindi allo sviluppo integrale, e quanto
quanto più possibile armonioso, della loro
personalità.
La nostra Scuola sia il luogo dell’autorevolezza dell’offerta formativa e delle pari opportunità, dove le qualità e
l’impegno personale possono emergere ed essere riconosciuti e premiati, dove le differenze
differenze socio-culturali
socio
di partenza
possono essere superate per consentire una piena espressione di sé, nella dimensione del senso di responsabilità,
della cittadinanza attiva e dell’autentica democrazia.
Questo è il nobile ed alto disegno progettuale che tutti
tu ci accomuna.
Nel meraviglioso territorio di Sciacca, ricco di storia, di arte e di cultura, di incredibili bellezze paesaggistiche ed
architettoniche, Scuola e famiglia si impegnano a realizzare il “Patto formativo di corresponsabilità” che, con differenti
differ
ruoli e compiti, unisce, intorno a obiettivi condivisi, le diverse componenti della Comunità educativa per il Bene più
prezioso: i nostri ragazzi!

A tutti ed a ciascuno auguro di cuore un Buon Anno Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella
Gabriel Scaturro

