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Padova, li 13 settembre 2022

Al Personale Docente
Al Personale ATA

Messaggio di saluto del Dirigente e auguri di buon anno scolastico 2022-2023.

Gentilissimi,
l’anno scolastico 2022-23 si presenta a noi come un nuovo inizio, o meglio una ripartenza. Ci
siano incontrati lo scorso settembre, in un momento non proprio felice e certamente molto diverso
dall’attuale, con la presenza di una pandemia mondiale che ha sconvolto le nostre abitudini,
condizionato i nostri rapporti; questa esperienza è passata, speriamo di non ripeterla e ora deve
prevalere in noi la voglia di rivedersi, di collaborare, di costruire per riempire lo spazio e il tempo
che ci è stato sottratto.
E’ il tempo di agire nell’interesse generale, consapevoli che, solo se siamo capaci di fare
squadra, potremo essere artefici di una prospettiva, come scuola, che agisce attraverso la cultura, la
criticità e la consapevolezza del singolo di poter incidere nell’ interesse generale, nella comunità.
E questo grazie anche al lavoro di voi docenti.
Dopo questo anno di attività alquanto impegnativo ho potuto constatare, e ho anche avuto
modo di riconoscerlo pubblicamente, che nel nostro Istituto, molto apprezzato a livello
imprenditoriale nel territorio, grazie alla preparazione che voi docenti riuscite a trasmettere ai nostri
ragazzi, vi sono straordinarie risorse professionali ed umane. Persone che intendo sempre più
valorizzare e motivare.
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Per questo vi chiedo di continuare a lavorare tutti assieme in una ottica di miglioramento
continuo con i vostri suggerimenti, con le vostre idee, con le vostre propositive osservazioni.
Vi sollecito ad impegnarci per migliorare i servizi offerti dalla nostra scuola, già molto validi, di
farlo con spirito sereno, costruttivo, in un rapporto di proficua collaborazione. Questo ci consentirà
un efficace percorso di sviluppo sia all’esterno, con un crescente riconoscimento del nostro Istituto,
sia all’interno attraverso la soddisfazione dei nostri ragazzi per la preparazione professionale
acquisita, che porrà le basi per il loro futuro. A questa crescita contribuiscono tutte le persone che
ogni giorno si prodigano per far funzionare la nostra scuola sia dal punto di vista didattico che
organizzativo.
In conclusione, rivolgo a tutti voi docenti un sentito augurio di buon lavoro nel continuo
impegnativo compito di formare ed educare i nostri ragazzi, perché la scuola è anche strumento di
democrazia, e vi ringrazio per il senso di responsabilità e professionalità che dimostrate ogni giorno.
Un grazie particolare a tutti voi collaboratori, che con il vostro nascosto e prezioso lavoro
garantite quotidianamente lo svolgersi delle attività, didattiche e non, in un ambiente gradevole,
pulito e funzionale.
E per finire il mio pensiero grato va anche a tutto il personale tecnico e amministrativo, con
cui mi vedo più spesso e senza la cui pazienza, disponibilità e competenza il motore di questa grossa
macchina che è la nostra scuola non girerebbe.
Buon anno scolastico a tutti voi e buon lavoro!

Il Dirigente
Avv. Giuseppe Sozzo

