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Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Agli Alunni
Ai Sigg. Genitori
All’albo
Al sito web della Scuola

Nell’assumere la direzione di questo Istituto di Istruzione Superiore, nato a seguito
delle operazioni di dimensionamento scolastico effettuate dall’Amministrazione Provinciale
di Vibo Valentia e dalla Regione Calabria, rivolgo un sincero e caloroso saluto a tutte le
componenti di questa nuova comunità scolastica ed esprimo la speranza di riuscire a
proseguire nel percorso di miglioramento continuo dell’offerta formativa delle due scuole
che lo compongono.
Voglio subito dire ai docenti e al personale ATA che, in questa fase di transizione e
di assestamento della scuola vibonese e dell’intero sistema scolastico italiano, il mio
principale obiettivo è quello di vivere insieme a voi un anno scolastico proficuo e sereno
per tutti, grazie alla trasparenza delle scelte e al dialogo aperto e costruttivo tra tutte le
componenti dell’Istituzione.
Ringrazio vivamente tutti coloro che mi hanno dato il loro benvenuto e che mi hanno
espresso sinceri auguri di buon lavoro. A tutti chiedo una collaborazione attiva e un
impegno costante nel perseguire, con il coinvolgimento degli studenti, delle loro famiglie,
delle Istituzioni e di tutta la società civile, gli obiettivi educativi, formativi e didattici che
saranno individuati nel Piano dell’Offerta Formativa.
Sono sicuro che tutti noi ci sforzeremo di garantire agli studenti il diritto allo studio,
inteso come diritto all’apprendimento, diritto naturale della persona allo sviluppo continuo
delle proprie potenzialità in campo cognitivo, emotivo e relazionale. A tale proposito
auspico che i docenti, in particolare, sappiano intercettare i bisogni (anche quelli
inespressi) di crescita culturale e civica dei discenti e che, in base alla loro personalità, al
loro bagaglio socio - culturale e ai loro diversi stili di apprendimento, riescano a
individualizzare e personalizzare le proprie strategie didattico – educative.
Centralità dello studente, dunque, intesa come sviluppo completo della persona, nel
rispetto della sua unicità e nella convinzione, ormai ampiamente suffragata dalle scienze
pedagogiche, che l’ insegnamento non sia un mero processo trasmissivo e che lo sforzo
costante del docente debba essere mirato soprattutto alla creazione di contesti di
apprendimento adeguati ai diversi stili cognitivi degli alunni, fermo restando che ciascuno
studente deve essere l’artefice primo della propria crescita culturale.
Tutto ciò si può però realizzare solo in un clima scolastico sereno e collaborativo,
caratterizzato dal rispetto tra le persone, dalla certezza di poter contare sull’aiuto degli
altri, dall’osservanza di regole condivise e applicate con costanza e coerenza e,

soprattutto, dal senso di appartenenza alla comunità scolastica, intesa come comunità di
apprendimento e di crescita per tutti.
A tutto il personale ATA, coordinato dal DSGA, chiedo di svolgere il proprio lavoro nella
consapevolezza di quanto importante esso sia per il buon funzionamento dell’ istituzione
scolastica e per il raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e di gestione che ci
prefiggeremo.
Agli studenti, infine, chiederò soprattutto di impegnarsi seriamente nello studio, di
rispettare la struttura, le attrezzature e gli arredi della Scuola, di osservare le regole di
comportamento e di rispettare i propri compagni, i docenti e tutto il personale. Anch’essi
saranno coinvolti nelle scelte didattico – educative e organizzative che sarà necessario
effettuare nel corso di questo anno scolastico, purché animati da spirito costruttivo, nella
consapevolezza che nel nuovo scenario economico, sociale e culturale della società di
oggi, ottenere dalla scuola un’ istruzione e una formazione di qualità è loro interesse
primario.
Buon lavoro a tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Gentile

