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Al sito web

Saluto del Dirigente Scolastico Prof. Antonio Tosco in occasione dell’inizio dell’anno
scolastico 2016-17.

Carissimi alunni, genitori, docenti e personale ATA dell'Istituto Magistrale "M.
Immacolata" di San Giovanni Rotondo, rivolgo a voi tutti i migliori auguri di buon
lavoro per l'inizio dell'anno scolastico 2016-17.

Auspico che il nuovo anno scolastico faccia riflettere sul ruolo della scuola che
diventa sempre più globale e si rinnova costantemente grazie anche ai rapporti umani e
al valore dell'insegnamento.

In modo particolare, il mio augurio è rivolto ai discenti che si preparano ad
affrontare il primo anno di liceo, il passaggio dalla scuola media a quella superiore
deve essere visto come momento di crescita personale e collettiva.

Studenti, non dovete mai scoraggiarvi di fronte alle difficoltà; ricordate che con
costanza e impegno si possono raggiungere grandi risultati come insegna la massima
latina "per aspera ad astra ".

A noi adulti, in qualità di dirigente scolastico, docenti, genitori ed educatori spetta il
merito di far sì che la scuola sia luogo di accoglienza, crescita, fiducia reciproca, senso di
responsabilità e rispetto.

Invito tutti i genitori a  collaborare attivamente con la scuola per farla migliorare
ogni giorno e per superare le difficoltà.

Ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che collaborano con il nostro istituto, con i
quali è mia intenzione rafforzare la cooperazione per creare una scuola sempre più
aperta al territorio e alle novità.
“Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile, ma se aggiungi

una lingua dotta e una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale.”
Con questa citazione di Nelson Mandela, saluto tutti.

Il Dirigente Scolastico
             Prof. Antonio Tosco




