ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI”
Settore Tecnologico “G. Galilei” “N. Pacassi” – Settore economico “E. Fermi”

Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.534955
E-MAIL: gois008001@istruzione.it – PEC: gois008001@pec.istruzione.it SITO WEB: www.isitgo.it
Codice Fiscale: 80002640318
Codice meccanografico: GOIS008001

Circolare n. 29

Gorizia, 15 settembre 2021

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
ITI - ITC - ITG

Oggetto: auguri di inizio anno scolastico del Dirigente Scolastico
All’inizio del nuovo anno scolastico mi è gradito porgere il benvenuto a tutti gli alunni
dell’Istituto che mi onoro di dirigere e salutare i loro genitori che hanno deciso di affidare alla nostra
Scuola la formazione dei propri figli, consapevoli che il supporto delle famiglie è indispensabile perché
la Scuola diventi il luogo in cui i concetti ed i valori della partecipazione civile e democratica escano
dalle affermazioni astratte per diventare comportamento e condotta di vita. Compito della scuola è
educare istruendo, soltanto assolvendo a questo precetto si riuscirà a formare personalità positive,
preparate ad affrontare al meglio le sfide e le opportunità che la vita potrà offrire e riservare.
Il primo giorno di scuola è un momento di forte impatto emotivo, ricco di aspettative ma anche
di apprensioni e di ansie soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ad una nuova realtà scolastica,
pertanto che il mio augurio più sincero di “buon viaggio” arrivi a tutti ed in modo particolare:
•
•
•
•

alle studentesse e agli studenti che iniziano il percorso scolastico;
agli Insegnanti che renderanno quel percorso di conoscenza e di socialità sempre più
coinvolgente e formativo;
ai genitori, chiamati ad affrontare insieme a noi il difficile compito di ”progettare il futuro”;
al Personale Amministrativo, Tecnico e ai Collaboratori scolastici, il cui lavoro prezioso,
ordinato e silenzioso è fondamentale e indispensabile per la crescita della scuola e per
sostenere gli obiettivi che la stessa intende raggiungere.

A tutti indistintamente va un ringraziamento per la collaborazione, la condivisione di obiettivi e
fatiche e, nel contempo, l’invito a guardare all’anno che inizia con speranza e fiducia, nella
consapevolezza che il lavoro, l'impegno e la passione per quello che facciamo ogni giorno ci possa
portare a raggiungere i risultati sperati.

Il Dirigente Scolastico
dott. Alessandro Puzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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