Carissima comunità scolastica del Liceo di Corigliano,
sono lieta ed onorata di essere entrata nella Vostra famiglia-scuola, vivace e numerosa, colma di
tante componenti eterogenee, ciascuna a suo modo capace di offrire un valido contributo alla
crescita dei giovani e del territorio in senso lato.
E’ complesso descrivere il turbine di emozioni che caratterizzano la mia persona in questi primi
giorni con tutti voi, ma chiaramente traspare all’interno del Nostro Liceo serenità, pacatezza e
voglia di collaborare e produrre insieme.
Dal personale ATA ai Docenti, l’accoglienza e la disponibilità appaiono lapalissiane; questo, mi
auguro e vi auguro, possa restare fermo nel modo di sentire e vivere la SCUOLA, che in codesta
fase storica attraversa sì uno dei momenti più critici, più duri, ma che ha dimostrato la capacità di
saper superare le difficoltà, saper affrontare le problematiche urgenti e del tutto sconosciute prima,
con un senso del dovere civico e morale unico e forse inarrivabile in altri ambiti sociali comuni.
Ecco la nostra “sfida” contemporanea: cercare di ripartire nella vita quotidiana e nell’ambito
educativo e formativo, presentare ai nostri ragazzi l’esempio da cui rinascere, per venirne fuori
certamente diversi, ma fieri di un valore aggiunto.
A tutti gli alunni, le famiglie e la cittadinanza, auguro di vivere in stretta sinergia di intenti con la
nostra comunità scolastica, per capirne le necessità e collaborare allo sviluppo di prospettive
innovative, al passo con i tempi e le esigenze di una civiltà sempre più tecnologica e veloce, ma
comunque fortemente bisognosa di punti fermi, valori imprescindibili, su cui costruire una sorta di
“umanesimo scientifico” moderno.
Il mio ufficio di Presidenza avrà le porte spalancate a tutti voi, per la voglia interiore di capire e
comprendere chi mi ha accolta e chi giustamente si aspetta risposte agli interrogativi più vari e più
urgenti di questa e altre fasi.
Con forza, coraggio, con unità di intenti, il nostro Liceo Bruno-Colosimo darà prova di tenacia e
voglia di crescita.
AUGURI di un buon ANNO SCOLASTICO a tutti quanti NOI!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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