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Agli allievi 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale tutto 
 
E’ con orgoglio ed emozione che, da oggi, mi rivolgo a Voi come Dirigente del Liceo 

scientifico FILIPPO SILVESTRI, animata da grande entusiasmo a svolgere l’ufficio che mi 

attende. 

Il Liceo SILVESTRI  è un Scuola prestigiosa, grazie al lavoro di tutti gli operatori e senza 

ombra di dubbio, è un’eccellenza sul territorio. 

Far parte di questa  comunità scolastica è un vanto per il Dirigente, gli alunni , i genitori, i 

docenti ed il personale ATA . 

Una Grande Scuola, il Liceo SILVESTRI,  con due Sedi nelle quali si punta ai medesimi 

obiettivi, fondate sugli stessi sentimenti di accoglienza e sullo stesso modo di fare scuola. 

La tenacia, la passione, la perseveranza e la pazienza sono doti che mi appartengono e 

che intendo manifestare nel  lavoro di guida di questa comunità. 

Un nuovo anno scolastico inizia ed il mio Augurio è che tutti noi possiamo essere ispirati 

da valori e ideali che ci permettano di raggiungere le mete auspicate. 

A farci da guida saranno la passione per il proprio lavoro, la pazienza e la costanza nel  

perseguire, a breve e a lungo termine, i nostri obiettivi, la collaborazione sia all’interno che 

all’esterno della scuola, sempre e comunque nel rispetto dei rispettivi ruoli, l’apertura agli 

altri, siano essi alunni, genitori, compagni di classe, colleghi di lavoro e l’accettazione 

reciproca nell’ascolto. 

Auguro a tutti di percepire la Scuola, come casa della Conoscenza, del Sapere e del 

Saper fare, come contesto nel quale sviluppare l’attitudine e l’abitudine a pensare, ad 

esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza, a collaborare e ad utilizzare in modo 

consapevole le tecnologie.  

In definitiva, intendere la Scuola come ambiente che favorisce lo sviluppo di idee, 

opportunità, creatività e crescita sia di chi ci studia che di chi ci lavora. 

Agli alunni  auguro un anno proficuo, ricco di emozioni  e di serenità, alle famiglie di 

instaurare con la nostra comunità scolastica una proficua collaborazione, fondata sulla 

Fiducia nel Dirigente e negli operatori. 

Ai Docenti ed al personale tutto di continuare, grazie alla loro professionalità ed al senso di 

appartenenza, con la partecipazione attiva e consapevole, quali fondamentali attori di 

questa Comunità educativa. 

Dirigente scolastico 

Prof.ssa Teresa DI GENNARO  


