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       Domani  prenderà  il via un nuovo anno scolastico.  

Quello che si è appena concluso ha messo a dura prova tutti noi. Siamo stati
costretti ad affrontare una situazione inedita che ha rivoluzionato gli assetti,
ha modificato abitudini consolidate nel tempo, ha lanciato continue sfide che
noi abbiamo cercato di fronteggiare al meglio delle nostre possibilità. 

Il nostro Istituto, dopo il lockdown,  è stato tra i primissimi a creare un ponte
con gli  studenti  e le  studentesse per supportarli  e  sorreggerli  garantendo
continuità didattica e mantenendo, sebbene a distanza, quei legami educativi
che rendono unica ed insostituibile la scuola.

Nuove sfide ci attendono anche nel corrente anno!

Io  continuerò  ad  affrontarle  insieme  a  voi  nonostante   fisicamente  sarò
altrove.

Sono chiamata a nuovi compiti, ad una nuova scommessa professionale che
affronterò con il massimo impegno anche se con il cuore sarò con Voi.  

Si  tratta  di  una  pausa  temporanea,  di  un  solo  anno  scolastico,  in  cui
continuerò a lavorare anche nell’interesse della nostra comunità. 

Sono certa che, con la guida della neo dirigente che sarà con voi tutto il
prossimo anno scolastico, saprete portare avanti con determinazione , con
entusiasmo  e senso di responsabilità, il lavoro che abbiamo iniziato insieme il
primo Settembre 2016.

Sono stati quattro anni di impegno incessante; abbiamo lottato insieme per
affermare la dignità della nostra scuola e soprattutto per implementare sul
territorio la conoscenza delle opportunità che gli  indirizzi  dei Tecnici e dei
Professionali  offrono alle giovani generazioni.

L’impegno continua. 

Non perdete mai di vista la rotta e continuate a seguirla con determinazione
e senso di responsabilità.



Auguro  a  tutti  Voi  un  anno  di  lavoro  sereno  e  ricco  di  nuovi  importanti
traguardi.

Alle  studentesse  ed agli  studenti  auguro  di  avere un sogno  e di  credere
fermamente  che  potrà  realizzarsi  .  Potete  tutti  raggiungere  traguardi
importanti se metterete il giusto impegno e soprattutto sarete perseveranti .
Studiare  non  è  tempo  perso.  Solo  la  cultura  rende  veramente  liberi,
RICORDATELO.

Con affetto

La vostra dirigente
Maria Catena Trovato    


