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Padova, 10 settembre 2022

Agli Studenti e Famiglie

LETTERA DI BENVENUTO DEL DIRIGENTE AGLI STUDENTI
Cari studenti e studentesse porgo il mio saluto di Benvenuto ai nuovi iscritti, e a tutti coloro che già frequentano il
nostro Istituto Superiore “Pietro Scalcerle” un “Bentornati”.
Immagino lo stato d’animo, che accompagna chi per la prima volta varca i cancelli della scuola Superiore, che ho
provato anch’io quando avevo la vostra età, quanta ansia, dubbi: ambiente, insegnanti, compagni, materie di studio,
tutto è nuovo. E quante domande, ma qui troverete le risposte.
Ci sarà il tempo per incontrarci, ma per ora, vi invito a leggere questa mia lettera per incoraggiarvi ad affrontare questo
nuovo anno scolastico con l’entusiasmo che caratterizza la vostra giovinezza, con partecipazione, impegno e
collaborazione.
La scuola rappresenta una cellula sociale, un palcoscenico, una palestra di vita dove ci si allena in termini di democrazia,
partecipazione e relazioni umane e sociali per un arricchimento in termini di crescita personale e non solo culturale; il
luogo in cui scoprirete nuove emozioni e sensazioni, l’amicizia, la solidarietà, i primi innamoramenti che vi faranno
battere il cuore, ma anche la fatica che si richiede nell’ impegno dello studio; il luogo dove gettare le basi del vostro
futuro lavorativo.
Vi invito a costruire con i vostri docenti un rapporto basato sulla fiducia e sincerità, troverete delle persone pronte ad
ascoltarvi e aiutarvi non solo nello studio, ma anche nei momenti difficili che si incontrano nella crescita e nella vita.
L’Istituto Scalcerle, la nostra scuola, è un punto di eccellenza come riferimento territoriale per la preparazione
culturale e professionale dei nostri giovani pertanto vi sollecito ad approfittare di tutte le opportunità e attività che vi
saranno proposte durante l’anno dai vostri docenti. Inoltre sarà per cinque anni la vostra seconda casa: abbiatene
cura.
Vi comunico con l’occasione la mia piena disponibilità per confrontarmi sui temi che voi riterrete più importanti che
riguardano la vita scolastica.
A coloro che già frequentano, auguro di continuare con lo stesso interesse, entusiasmo e serietà di sempre il percorso
intrapreso, di arrivare alla meta e di essere di esempio ai vostri compagni più giovani.
Da ultimo, e questo vale per tutti, non dimenticate che oltre ai vostri docenti, il punto di riferimento è il vostro
Dirigente Scolastico (Preside), sempre pronto ad ascoltarvi, ad accogliere e valutare le vostre richieste, come
altrettanto quelle dei vostri genitori per un miglioramento continuo del processo formativo e per la costruzione di un
clima scolastico sereno.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna del nostro Istituto, e altre informazioni che saranno rese note vi ricordo
di visionare le comunicazioni che sono inserite a registro da consultarsi giornalmente.
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Concludo con una citazione di Albert Einstein “Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come una invidiabile
opportunità.” A molti ancora negata.
Buon Anno Scolastico a tutti!
Il Dirigente
Avv. Giuseppe Sozzo

