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Saluto Del Dirigente Scolastico

      Nell’assumere la dirigenza dell’IC. Amerigo Vespucci mi è gradito rivolgere alla comunità
locale ed educante, il mio più cordiale saluto e l’auspicio che nel clima di collaborazione a cui, sia
pur con diversità di ruolo, siamo insieme responsabilmente chiamati, possa realizzarsi al più alto
livello possibile la formazione  civile, culturale e  morale dei nostri giovani studenti.
     L’autonomia concessa  alle  scuole  consente  di  progettare  percorsi  di  formazione  condivisi
offrendo alle comunità locali risposte adeguate ai bisogni educativi in esse rilevati. In questo senso
ritengo che la scuola, di qualunque livello, debba porsi e funzionare come servizio per la comunità,
interpretandone aspirazioni e bisogni; è nei miei propositi, pertanto,  fare in modo che la domanda
di  educazione  sia  adeguatamente  letta,  intercettata  e  soddisfatta  con  il  coinvolgimento  e  la
collaborazione di tutti gli interessati ai problemi educativi.
     Sono certa che sulla base  della condivisione degli ideali di libertà, democraticità e solidarietà su
cui si fonda la nostra cultura potremo insieme efficacemente collaborare per la crescita integrale
delle  generazioni  che,  per il  tramite  della  scuola,  coadiuvata dalle  altre  istituzioni  di  rilevanza
sociale,  possono  acquisire  quegli  elementi  di  conoscenza,  abitudini  di  vita  e  comportamenti
socialmente desiderabili, che fanno di ogni individuo una persona capace di leggere  interpretare e
interagire consapevolmente con  il mondo che lo circonda servendosi degli strumenti della cultura
di appartenenza.
  Esprimo l’augurio della migliore intesa sul comune buon lavoro, orientato a conseguire le finalità
di crescita e sviluppo dei nostri allievi.
                                                                                               
                                                                                                 

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Cantarella

mailto:fiic81300v@istruzione.it
http://www.ics-amerigovespucci.gov.it/

