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Padova, li 08 settembre 2021 

 

 

 

Agli Studenti 

Ai familiari 

 

Cari studenti e cari familiari,  

 

un saluto e un ben trovati a tutti. 

 

Sono il nuovo Dirigente della scuola; in parole forse povere, ma pratiche il vostro nuovo Preside. Arrivo 

da Vicenza e mi chiamo Giuseppe Sozzo. 

 

Prendo il posto del Preside Giancarlo Pretto, che come sapete ha terminato la sua lunga carriera 

scolastica e dirigenziale e a cui rivolgo un pensiero di affetto e gratitudine per quanto ha saputo fare con 

dedizione e passione per lo Scalcerle.  

 

Sono felice di essere arrivato qui, dove starò  per un po’ di anni, cercando di assolvere il mio incarico 
certamente con impegno, curiosità, fantasia, coraggio, passione e, spero, competenza. 

 

Sapete che il ruolo dirigenziale è di tipo individuale, o, se preferite, come taluno dice, monocratico. Il 

Preside spesso  da solo è tenuto ad assumere decisioni più o meno importanti per la vita della scuola, ma nessun 

preside potrà mai farlo senza la fattiva e proficua collaborazione dei suoi docenti, del personale ATA, dei familiari 

e, soprattutto, dei suoi ragazzi. 

 

Per mia esperienza e formazione personali confido, appunto, molto nella collaborazione e nel senso di 

responsabilità di voi studenti, che siete i principali fruitori e destinatari del servizio scuola, quelli che ogni giorno 

vivono la scuola, in un periodo particolare, e che sarà poi indimenticabile, della loro vita. 

 

Come potete immaginare, nei primissimi giorni di settembre ho già incontrato e conosciuto la gran 

parte dei professori e del personale non docente e, con le modalità che potremo utilizzare in questo particolare momento Covid, non vedo l’ora e farò il possibile per  incontrare e conoscere tutti voi. 

 

Intanto a tutti il mio augurio che sia un buon anno scolastico e soprattutto che si possa svolgere in 

presenza. 

A presto. 

 

 

 

                                                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                                                  Avv. Giuseppe Sozzo 
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