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Agli Studenti e alle Studentesse 

Ai loro Genitori 

 Ai Docenti 

Al DSGA e a tutto il Personale ATA 

LORO SEDI 

Albo- Sito 

Oggetto: Saluti per l’apertura dell’anno scolastico  

 

La scuola finisce, la scuola inizia. Giugno e settembre. E’ il ciclo inesauribile del nostro                

sistema nazionale di istruzione e formazione, a cui affidiamo il decisivo compito di             

accompagnare i nostri giovani nella loro crescita personale e sociale, attraverso le            

conoscenze , le abilità e le competenze da maturare in un percorso impegnativo ma              

entusiasmante. Entusiasmante è l’avventura della conoscenza, come pure la “meraviglia”          

nello scoprire il mondo, la realtà, gli altri con cui si entra in relazione.La scuola è la palestra                  

più importante della vita di tutti noi in cui allenarsi, imparare nuovi esercizi e discipline,               

rispettare le regole del gioco, sfidare gli altri, ma prima di tutto se stessi. Una palestra che                 

vuole accogliere tutti, nessuno escluso, perché dà ad ognuno un ruolo, un’abilità,            

un’occasione per dimostrare i suoi talenti e quel che vale. 

L’anno scolastico 2019/2020 prende avvio oggi e voglio rivolgere un saluto affettuoso a              

tutte le componenti della grande comunità del Liceo G. V. Gravina: docenti, personale Ata,              

famiglie, studenti e studentesse. 

     Tutti ci adopereremo per rendere questo anno il più possibile sereno, proficuo, efficiente. 

Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati, gli studenti e le studentesse delle classi prime               

che hanno scelto la nostra scuola con i suoi diversi indirizzi di studio e auguro loro di capire                  

che hanno fatto la scelta giusta e che, con l’impegno costante e il pieno rispetto delle regole                 

scolastiche e di civile convivenza, porteranno a termine positivamente questo primo anno di             

scuola superiore. Il mio impegno da Dirigente Scolastico sarà pieno, al servizio di tutti e delle                

finalità che la Costituzione e le leggi conferiscono alla scuola italiana. Buon lavoro a tutti e                

buon a. s. 2019/2020! 
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