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Cari ragazzi, gentili genitori, docenti e personale A.T.A.,
assumo questo nuovo incarico in qualità di Dirigente Scolastico presso il Liceo delle Scienze
Umane e Liceo Musicale “S. Rosa da Viterbo”, onorato di aver la possibilità di guidare
un’Istituzione Scolastica carica di storia e di significato per la nostra città.
Consentitemi di porgere un caro saluto al Dirigente Scolastico uscente, la prof.ssa M. Teresa
Maffucci, che con tanta dedizione e professionalità ha ricoperto questo incarico per tanti anni.
In occasione dell’avvio delle attività didattiche, rivolgo un sincero saluto a tutti gli studenti, le famiglie, i docenti, e il personale ATA in servizio nel nostro Liceo, con l’auspicio che il nuovo anno scolastico ci veda impegnati in un comune progetto di Istituto, per la cui realizzazione ciascuna componente possa partecipare e contribuire in un clima di dialogo e fattiva collaborazione.
A tutti gli studenti auguro di poter proseguire il proprio percorso formativo sempre con maggiore
impegno, senso di responsabilità e quell’entusiasmo giovanile che deriva dal piacere di apprendere e dal ben-essere generato dallo stare bene a scuola. Un particolare saluto di benvenuto agli
studenti che da quest’anno inizieranno per la prima volta il loro percorso quinquennale: auguro
loro di trovare concrete risposte e conferme alle proprie aspettative, attraverso il lavoro dei rispettivi insegnanti e dell’intera comunità del nostro Liceo. Abbiate la consapevolezza che in tutti noi (a
partire dal sottoscritto), troverete un solido punto di riferimento nell’affrontare questo percorso scolastico e di vita. Abbiate cura di approfondire le vostre conoscenze e di acquisire gradualmente
sempre più nuove competenze, spirito critico ed autonomia di giudizio per poter essere pienamente cittadini del mondo nel vostro immediato futuro.
Un saluto alle famiglie, cui rinnovo l’invito a collaborare e a partecipare alla crescita dei propri figli, motivandoli a fare sempre meglio e incoraggiandoli a superare le difficoltà, attraverso la strada
del dialogo, del confronto e del rispetto dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico.
Ai docenti auguro di perseguire sempre nuovi stimoli professionali e di trovare costantemente, la
forza di continuare a lavorare in maniera condivisa al comune obiettivo che è quello del miglioramento della nostra offerta formativa e del successo formativo dei nostri studenti.
Al personale ATA rivolgo il mio ringraziamento per la collaborazione sempre concretamente dimostrata, senza alcuna interruzione, in ogni servizio reso alla comunità scolastica.
Insomma … Buon Anno Scolastico a tutti!
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