Cari Studenti, gent.me Famiglie, spett.li Docenti e Personale ATA,
desidero con queste poche righe rivolgere un saluto e un augurio sincero di buon anno scolastico a
tutti coloro che sono i protagonisti di un mondo complesso e a volte complicato: la scuola.
Quante emozioni, ricordi, sensazioni fa esplodere questa parola. Situazioni positive e a volte
negative, per alcuni la scuola ha rappresentato un momento, per altri tutta la vita professionale.
Personalmente ne sono entrato a sei anni e non ne sono ancora uscito. In ogni caso un periodo
unico, irripetibile, ricco di esperienze.
Apprendere, formare, educare, studiare, socializzare, conoscere, maturare, crescere,
sviluppare…quante azioni, quanti progetti propone una scuola!
La scuola è un cosmo complesso in cui s’incontrano tanti pensieri, comportamenti, attitudini,
volontà, desideri, aspirazioni. Ai docenti il compito di favorire lo sviluppo di competenze , agli
studenti la precisa volontà e l’impegno per riuscire a superare ostacoli e difficoltà, alle famiglie il
supporto educativo e la condivisione di un progetto di vita che mai deve essere falsificato.
L’ inizio dell’anno scolastico è un momento di particolare lavoro e impegno sia organizzativo che
progettuale. Tutti siamo impegnati a fondo per costruire un percorso che possa essere di vero aiuto,
in collaborazione con il territorio. Come Dirigente Scolastico sono a vostra disposizione per
affrontare temi e situazioni che possano essere di criticità, auspicando che i vostri studi siano di
piena soddisfazione.
Ovviamente è necessario l’impegno costante, continuo l’attenzione massima in ogni occasione, la
partecipazione attiva per rendere efficace ogni momento della vita scolastica. A volte studenti
dimenticano, in apparenza, il lavoro, gli sforzi, la fatica da affrontare nel crescere e maturare. Non
devono mai dimenticare di affrontare con senso di responsabilità e rispetto reciproco quanto a
scuola si propone, solo in questo modo avranno raggiunto il massimo degli obbiettivi: essere
persone complete e responsabili.
Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti.
Calcagno Franco

ITI A. ARTOM Asti – Canelli

CALCAGNO prof. dott. FRANCO
DIRIGENTE
Asti Via G.Romita, 42 - Canelli Via Asti, 16/18
0141 1771650
dirigente@artomasti.gov.it

335 7786785
lentopedibus@gmail.com

