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le  richieste provenienti dal mondo della scuola  per la

costruzione di un rapporto basato sulla positiva sinergia

d’intenti.

Agli alunni ricordo che la Scuola avrà sempre cura di aiu-

tarli ad acquisire i fondamentali strumenti della cono-

scenza e della competenza che serviranno loro per affron-

tare serenamente gli studi successivi.

Contemporaneamente chiedo loro il

costante rispetto degli insegnanti, dei

compagni, dell’orario; li esorto, inol-

tre, all’osservanza delle regole, alla

responsabilità e  allo studio.

Da parte mia posso garantire il mas-

simo impegno, puntuale e incessante,

caratterizzato dalla disponibilità d’a-

nimo e dalla ricerca continua del dia-

logo.

Auguro a tutti buon anno scolastico,

denso di successi e di soddisfazioni.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Caterina Accursio

N
ell’assumere la dirigenza di questo Istituto

Comprensivo “E. De Amicis” desidero rivolge-

re il mio vivo e cordiale saluto agli alunni, alle

famiglie, ai docenti, al DSGA e al personale ATA che con-

tribuiscono a determinare la qualità dell’offerta formati-

va della scuola.

Ho accettato con entusiasmo que-

sta dirigenza nella piena consape-

volezza che mi impegnerà significa-

tivamente nella crescita complessi-

va dell’Istituto,  punto decisivo di

riferimento culturale e di formazio-

ne del territorio.

Gli obiettivi che intendo raggiunge-

re sono legati alla totale centralità

dell’alunno, all’apertura della scuo-

la al mondo esterno, alla qualità

intesa come continua verifica degli

obiettivi fissati per il miglioramen-

to dei risultati, alla creazione di un

clima di lavoro sereno, condiviso e

costruttivo.

Per potere conseguire tali obiettivi sarà necessario condi-

videre il “Patto educativo di corresponsabilità” in cui

sono chiaramente esplicitati gli impegni assunti da tutte

le componenti della comunità scolastica.

Sono sicura di potere contare sulla stretta collaborazione

dei docenti, che svolgono quotidianamente il loro com-

plesso compito educativo con impegno costante e grande

professionalità, e dei genitori a cui chiedo una partecipa-

zione leale e continua senza la quale non sarà possibile

ottenere una completa e organica formazione umana e

scolastica dei ragazzi. 

Porgo il mio caloroso saluto al Signor Sindaco e a tutta

l’Amministrazione comunale, grata della loro gentilezza e

presenza attiva, nella certezza che accoglieranno sempre


