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Roma, 9 settembre 2019
Circolare n. 2
A tutta la Comunità Scolastica
All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: Saluto ed augurio per il nuovo anno scolastico
L’avvio di un nuovo anno scolastico è gradita occasione per rivolgere a tutta la Comunità
Scolastica del Liceo “Benedetto da Norcia” un cordiale saluto e sincero augurio di buon lavoro.
Com'è noto, la scuola affronta ogni giorno la difficile sfida di una straordinaria avventura
intellettuale e morale che, nel rispetto delle diverse età e condizioni degli studenti, non voglia
banalizzare i problemi, ma comprendere e cercare - con il sostegno della comunità sociale - vie serie
ed efficaci per consentire a ciascun studente la conquista dei saperi e delle abilità necessarie a valutare
con senso critico le situazioni e ad agire all’insegna dei valori del rispetto, della tolleranza, della
responsabilità e della solidarietà.
In tale ottica rivolgo un augurio ai Docenti la cui azione educativa rappresenta per i giovani
un punto di riferimento prezioso ed essenziale all’interno del processo di crescita personale.
Un augurio al Personale Tecnico, Amministrativo ed Ausiliario il cui lavoro è fondamentale
per la realizzazione di un’offerta formativa efficace ed efficiente.
Un augurio ai Genitori perché sappiano affiancare la loro presenza e la loro insostituibile opera
educativa alle attività scolastiche, collaborando con la scuola e partecipando in maniera attiva ai
processi formativi.
Un augurio affettuoso a tutti gli Studenti affinché con il loro impegno possano rivalutare il
senso della memoria, dell’identità, dell’appartenenza, della solidarietà, dell’interesse generale e
comune, dei diritti e dei doveri.
Auspico infine un clima sereno e costruttivo, condizione indispensabile per un lavoro di
cooperazione, di sinergia e di corresponsabilità.
Con cordialità,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 con.2 D.lgs 39/93
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