
Alle studentesse e agli studenti

Alle famiglie

Al personale docente

Al Direttore S.G.A.

Al personale ATA

Alle realtà istituzionali, sociali e culturali del territorio 

dell’I.I.S. Scientifico e Tecnico 

di Orvieto 

Carissimi,
in occasione del mio insediamento quale Dirigente Scolastico di questa pregiatissima
Istituzione,  voglio  salutare  l’intera  Comunità  Scolastica  con  la  quale  auspico  di
condividere un percorso sereno, proficuo e prospero di emozionanti soddisfazioni.
Con  autentico  spirito  di  servizio,  mi  adopererò  per  favorire  l’ulteriore
implementazione  dei  livelli  qualitativi  di  un’offerta  formativa  già  rinomata  ed
apprezzata.

Ogni giorno nelle aule scolastiche del nostro Paese si costruisce il futuro, si formano
coscienze e senso critico, si creano legami e rapporti, si preparano alla vita quelli che
saranno i cittadini di domani.
E’ lavoro duro e bellissimo!
Formiamo i  giovani  non  soltanto  dal  punto  di  vista  culturale,  ma  anche  civile  e
morale, trasmettendo loro i  valori profondi di cittadinanza, solidarietà, giustizia, che
contraddistinguono la nostra democrazia.

A  voi  studentesse  e  studenti  auspico  di  essere  protagonisti  del  vostro  tempo,  di
trovare nella nostra scuola l’occasione stimolante e costruttiva per realizzare i vostri
sogni.
A  voi  famiglie  chiedo  la  collaborazione  e  la  comunicazione  al  fine  di   rendere
efficace il progetto educativo che abbiamo in comune.
Ripongo piena fiducia nelle competenze e nell’impegno dei docenti che con il loro
lavoro  hanno  una  grande  responsabilità  e  l’immenso  privilegio  di  contribuire  in
maniera determinante allo sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese.



Al Direttore S.G.A. e a tutto il personale ATA auguro di lavorare in un clima  sereno
per il benessere di ognuno, ma anche, per raggiungere obiettivi efficienti ed efficaci.
E’  importante  diffondere  la  cultura  della  partecipazione  e  della  trasparenza  quali
presupposti dell’orientamento al risultato invece della cultura dell’adempimento.

Saluto le realtà istituzionali, sociali e culturali di questa bellissima e storica  città,
sono fiduciosa che riusciremo  a creare, da subito, rapporti di fattiva collaborazione al
fine di trovare le migliori condizioni organizzative e di cooperazione  per il bene
dell’Istituto.

Sono certa che, con lo sforzo di tutti, assicureremo il successo formativo a tutte le
nostre studentesse e a tutti i nostri studenti.

Buon Anno Scolastico 2019/2020 a tutti!

Carmela Rita VESSELLA


