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                                                          Rovigo, 7 settembre 2016 
 
 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
 
Ci siamo quasi! 
 
     Fra pochi giorni inizia un nuovo anno scolastico, che porterà nuove sfide, fatiche, studio, ma 
spero anche tante soddisfazioni. 
Tutti troveranno qualche cambiamento: sappiate che il primo agire della scuola, dei vostri 
docenti, di tutto il personale e mio certamente, è a favore del vostro successo scolastico e del 
vostro benessere. 
     Per ottenere risultati positivi è necessario che tutti procediamo con impegno e con uno spirito 
di reciproco aiuto e comprensione. 
 
     Nel corso di questo nuovo anno scolastico, un valore importante sarà dato alle esperienze di 
Alternanza Scuola–Lavoro che, con i vostri suggerimenti, dovrà rappresentare un’attività 
significativa nel percorso di studio. Tutti i tutor esterni coinvolti l’anno passato, hanno per lo più 
intessuto le lodi a voi ragazzi, che avete dato dimostrazione di voglia di fare, di imparare e buona 
preparazione di base… ma dobbiamo fare ancora di più… 
 
Per i nuovi arrivati invece, gli studenti di prima classe, l’accoglienza sarà una priorità e con essa 
la convinzione e l’auspicio che durante il cammino dei primi due anni di corso, si possano 
ulteriormente chiarire le  idee  sul percorso da intraprendere nel secondo biennio. 
 
Non vi nascondo che l’A.S. inizia con qualche carenza di personale docente, in quanto sono in 
fase di ultimazione concorsi che dovranno abilitare nuovi docenti: anche per questo motivo, 
durante la prima settimana, l’orario sarà di 4 ore, dalle 8.00 alle 12.00, ma contiamo di arrivare 
al completamento del nostro organico nel più breve tempo possibile. 
 
…tante cose vorrei ancora dirvi… sappiate comunque che mi potete trovare sempre in via De 
Gasperi 21 e tutte le volte che mi chiamerete, in via Cappello,10. 
 
          Vi auguro che sia davvero un BUON NUOVO ANNO SCOLASTICO ! 
 
 
                                                                                              La vostra Dirigente Scolastica 

                                                                              Prof.ssa Isabella Sgarbi 


