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Siderno 14/09/2019                                                                                                           

SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con l’inizio dell’A.S. 2019/20 è mio desiderio porgere ai nostri 

personale in servizio presso l’IC “G. Pascoli 

proficuo svolgimento dell’anno scolastico che va a cominciare. Assicuro da parte mia il massimo 

impegno e dedizione professionale alla crescita della nostra comunità scolastica per proiettarla 

verso orizzonti ambiziosi. Chiedo a tutta la comunità scolastica collaborazione e impegno per 

garantire una formazione adeguata alle nuove generazioni e renderle pronte ad affrontare le s

che il nostro tempo ci pone innanzi e alle quali la scuola da sola non sempre riesce a fornire risposte 

adeguate. Per me è l’inizio di una nuova esperienza professionale e sono sicuro che insieme 

raggiungeremo i traguardi desiderati. Infine, l’invito 

figli nel bene primario della cultura, unico volano di crescita sociale e civica. 

Buon anno scolastico.  
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dell’I.C. Pascoli

SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Con l’inizio dell’A.S. 2019/20 è mio desiderio porgere ai nostri alunni, alle loro famiglie e al 

personale in servizio presso l’IC “G. Pascoli – C. Alvaro” i miei più fervidi auguri di un sereno e 

proficuo svolgimento dell’anno scolastico che va a cominciare. Assicuro da parte mia il massimo 

onale alla crescita della nostra comunità scolastica per proiettarla 

verso orizzonti ambiziosi. Chiedo a tutta la comunità scolastica collaborazione e impegno per 

garantire una formazione adeguata alle nuove generazioni e renderle pronte ad affrontare le s

che il nostro tempo ci pone innanzi e alle quali la scuola da sola non sempre riesce a fornire risposte 

adeguate. Per me è l’inizio di una nuova esperienza professionale e sono sicuro che insieme 

raggiungeremo i traguardi desiderati. Infine, l’invito ai genitori è di credere ed investire per i propri 

figli nel bene primario della cultura, unico volano di crescita sociale e civica.  

 

 

Siderno 14/09/2019                                                                                                              Agli alunni  

                                Alle famiglie  

                                                               A tutto il personale  

dell’I.C. Pascoli-Alvaro 

 

 

alunni, alle loro famiglie e al 

C. Alvaro” i miei più fervidi auguri di un sereno e 

proficuo svolgimento dell’anno scolastico che va a cominciare. Assicuro da parte mia il massimo 

onale alla crescita della nostra comunità scolastica per proiettarla 

verso orizzonti ambiziosi. Chiedo a tutta la comunità scolastica collaborazione e impegno per 

garantire una formazione adeguata alle nuove generazioni e renderle pronte ad affrontare le sfide 

che il nostro tempo ci pone innanzi e alle quali la scuola da sola non sempre riesce a fornire risposte 

adeguate. Per me è l’inizio di una nuova esperienza professionale e sono sicuro che insieme 

ai genitori è di credere ed investire per i propri 
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