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Vercelli, 28/08/2019
A tutti gli studenti ed alle loro famiglie
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori della
scuole paritarie
Al personale Docente ed Amministrativo
delle Istituzioni Scolastiche di Vercelli e Provincia
L’imminente avvio del nuovo anno scolastico 2019/20 rappresenta per me occasione
gradita per rivolgere, per il secondo anno, un saluto a tutta la comunità scolastica
della provincia di Vercelli, alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai
Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle scuole paritarie, ai docenti, al personale ATA,
ai Direttori dei servizi generali e amministrativi degli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado e a tutti coloro che a vario titolo collaborano o si confrontano con questo Ufficio
sul tema dell’istruzione e dell’organizzazione scolastica.
Vorrei in questo breve messaggio dare seguito ad una piccola tradizione, già avviata lo
scorso anno, che consiste nel condividere un’espressione che possa costituire uno
sforzo comune: DARE VALORE
DIAMO VALORE alle diversità che caratterizzano ciascuno dei nostri allievi, costruendo
ambienti di apprendimento adatti allo sviluppo di tutte le capacità cognitive e
relazionali;
DIAMO VALORE alla professionalità del corpo docente che si spende quotidianamente
per creare occasioni qualificate di formazione per i nostri giovani;
DIAMO VALORE all’azione sinergica tra scuola/famiglia e scuola/istituzioni del
territorio, affinché la condivisione di intenti e strategie diventi modello di relazione
significativo a cui far riferimento.
Con l’auspicio, dunque, di vivere tutti insieme un anno di lavoro dinamico e produttivo
senza mai perdere di vista la centralità della persona, auguro a ciascuno di voi di
poter offrire il proprio contributo professionale con passione, energia e libertà.
Buon inizio!
Elisabetta Milazzo
Dirigente reggente Ambito territoriale di Vercelli
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