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OGGETTO: MESSAGGIO AUGURALE del Dirigente Scolastico A.S. 2017-2018

Carissimi studenti e famiglie,
con il mio 9° anno di dirigenza presso l'ITIS “ Alessandro VOLTA” dopo un ventennio di esperienza negli Istituti
Superiori di Scampia e Secondigliano, che a tutt’oggi sono nel mio cuore per esperienze e ricchezza
maturata, mi rivolgo a tutti Voi per formulare i migliori auguri per un anno scolastico ricco e proficuo di interessanti novità.
L'inizio del nuovo anno scolastico è per tutti un momento importante di crescita, e mi auguro che la nostra scuola,
di lunga tradizione, diventi sempre più il luogo dove la parola, l’ascolto, la condivisione, le differenze, le singolarità,
la curiosità di ciascuno ,diventino valori fondanti e fondamentali per aiutare i ns. ragazzi a costruire la propria
identità.

Quello della scuola è un compito complesso, difficile, delicato e oggi le si chiede uno sforzo straordinario di impegno
intelligente e creativo e l'esercizio di un nuovo spirito di collaborazione ad ogni livello, considerato che ci avviamo tutti
insieme a percorrere un viaggio nei nuovi saperi del 3°millennio.
Ci sentiamo pronti ad affrontare la sfida di rivisitare i nostri percorsi e le nostre proposte didattiche di fronte ad una
generazione che cambia e ad un mondo in profonda e veloce trasformazione. Il 5 dicembre 2016 si è tenuta, alla presenza
del sindaco De Magistris, la cerimonia di inaugurazione in occasione della consegna dell'edificio storico del nostro Istituto al
termine di un significativo intervento di ristrutturazione e ammodernamento. I nuovi laboratori, dotati di strumentazioni di
ultima generazione, sono a disposizione dei nostri alunni all’interno di una struttura confortevole, sicura, dotata di spazi ampi
e luminosi. I classici indirizzi di Elettronica ed Elettrotecnica e Informatica e Telecomunicazioni sono stati implementati per
meglio rispondere anche ai recentissimi investimenti operati nel territorio da multinazionali del settore : “Sviluppo di app su
mobile”, “Webmaster ed applicazioni web”, “Robotica” ed “Energie alternative”, ma anche droni, domotica, robot, stampanti
3D figurano tra le nuove esperienze che coinvolgono gli studenti consentendo di maturare competenze che permetteranno
loro di inserirsi in questi settori innovativi. Allo stesso scopo abbiamo inaugurato il nuovo indirizzo di Grafica e
Comunicazione e continueremo a offrire corsi e certificazioni di lingua inglese e CISCO. Il nostro obiettivo è quello di
tornare ad essere un punto di riferimento importante per la formazione, l'orientamento e inserimento nel mondo del lavoro di
voi ragazzi che troverete nella nostra scuola un luogo in cui crescere con serenità e passione, con una rinnovata fiducia nel
presente e nel futuro.
Famiglia, Territorio, Associazioni, Enti, ASL, Imprese, Confindustria devono esercitare un ruolo propositivo contribuendo
attivamente alla definizione della progettazione educativa per il raggiungimento degli obiettivi.
Cari ragazzi, la Scuola e la famiglia svolgono più di qualsiasi altra istituzione, un GRANDE e delicato ruolo sociale e
formativo. Una scuola può funzionare se tutte le componenti lavorano in sinergia, ognuno nel proprio ruolo. Vi chiedo dunque
uno spirito di collaborazione attiva e condivisa e vi ricordo che la scuola è il luogo della democrazia, dove imparare ad
esercitare diritti e doveri, coltivando i valori più alti, primi tra tutti quello della vita e del rispetto reciproco.

La scuola ha bisogno di tutto il VOSTRO entusiasmo, di tutta la VOSTRA fantasia di tutto il VOSTRO impegno.
Dovete considerarla come una seconda casa, dove "apprendere" competenze decisive per il vostro futuro e per il
vostro lavoro, tenendo bene a mente che la cultura nelle sue forme più varie serve ad accrescere la VOSTRA
ricchezza specialmente in un mondo lavorativo che si basa sulla “FLESSIBILITA’”.
Un grazie al DSGA, al mio team, ai collaboratori scolastici, al personale di segreteria ed agli assistenti tecnici, la
cui collaborazione da sempre si è rivelata per me preziosa ed è per noi tutti indispensabile affinché il nostro Istituto
possa funzionare sempre al meglio. Da parte mia, mi assumo l’impegno e la responsabilità di “esserci”, come
sempre, al fianco di tutti e di ciascuno di voi, con professionalità e umanità, e di spendermi ogni giorno con voi, in
ogni cosa e per ogni cosa che mi sarà possibile, al fine di costruire un team coeso e motivato, in cui, ognuno nel
suo ruolo operi per una scuola Pubblica, Laica e che abbia a cuore il benessere e la crescita dei suoi giovani in un
momento assai difficile.
Buon anno scolastico!
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Aviani

