Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Circolare n. 01

Ferla, 01 settembre 2018
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente
Al Dsga e al personale Ata
Ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali di Ferla, Cassaro, Buccheri, Buscemi

All’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, desidero far giungere un caloroso augurio di buon anno scolastico agli
alunni e alle loro famiglie, a tutto il personale docente e Ata, ai Sindaci e alle Amministrazioni dei Comuni di Ferla,
Cassaro, Buccheri e Buscemi.
L’esperienza di Dirigente dell’I.C. Valle dell’Anapo dell’anno scolastico 2017/18 è stata di fondamentale importanza per
conoscere la composita realtà del territorio ibleo, accogliente e generosa, ricca di potenzialità umane e culturali, di
tradizioni e di risorse.
Non è possibile trascurare la complessità del lavoro di organizzazione dei vari ordini di Scuola del medesimo Istituto nei
quattro Comuni che lo compongono, per cui è indispensabile una direzione volta ad affermare valori e obiettivi comuni
pur contemperando esigenze diversificate, sempre in sinergia con le amministrazioni locali, che ringrazio per la preziosa
collaborazione, ampiamente dimostrata in passato.
Colgo l’occasione per ribadire l’importanza di un costante e costruttivo dialogo con le famiglie e di un lavoro in team,
serio, professionale, attento, accurato ed efficace, da parte dei docenti, con il supporto continuo del personale ATA.
Voglio dedicare un pensiero particolare agli alunni che devono essere posti sempre al centro di ogni progetto e attività.
Tutto il nostro lavoro è volto a favorire la crescita umana e culturale, le competenze, la maturazione della personalità
dei nostri bambini e dei nostri ragazzi che dobbiamo far venire a Scuola felici di trovare un luogo dove socializzare,
apprendere e sperimentare esperienze formative che in nessun altro luogo possono essere realizzate.
Buon anno scolastico 2018/2019 a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Frittitta
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