
 
 

 

Via Raoul Follereau. 6 - tel. 0885.417727 – fax 0885.428367  - 71042  -  CERIGNOLA   (FG) 
web: https://www.iisszingarelli.gov.it  email: fgis04700d@istruzione.it 

Pec: fgis04700d@pec.istruzione.it 
 

 

Al  Sito web di Istituto  

 

Cerignola, 10 settembre 2019 

 

 

Messaggio augurale 

             

In occasione della ripresa delle attività didattiche, il giorno 11 p.v. per le classi 

sperimentali del liceo classico quadriennale e lunedì 16 settembre per tutte le classi 

deiliceo classico, artistico e scientifico, desidero rivolgere un caloroso saluto 

augurale. 

 

 Carissimi Studenti e Studentesse, 

rivolgo a voi l’invito di amare la vostra scuola. Scoprite in essa quel tesoro di 

autonomia, di capacità di discernimento, di maturità vera, di rispetto della vita, di 

cultura e conoscenza, che vi daranno forza e coraggio per affrontare il futuro armati, 

non di voglie egoistiche, ma di profonda coscienza e responsabilità volte a fare della 

nostra Terra luogo di comunità civile, di giustizia e di pace. 

 Vi auguro di venire a scuola con gioia, siate pure esigenti, pretendete che il 

vostro apprendimento sia interessante, coinvolgente e che i docenti attualizzino e 

rendano sempre più vivo il loro insegnamento; noi siamo pronti! 

 Il futuro è nelle vostre mani e va costruito con impegno e responsabilità con 

l’entusiasmo che caratterizza la vostra età.  

Maturate la consapevolezza che la conquista del sapere, la Cultura, vi 

permetterà di avere strumenti indispensabili per realizzare i vostri sogni e per essere 

parte attiva della società.  

 

Carissimi Genitori, 

Vi ringrazio per la fiducia che riservate alla mia scuola nell’affidare i vostri 

figlioli, abbiamo chiara la responsabilità che ciò comporta e siamo pronti a 
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profondere il massimo impegno con professionalità, serietà, serenità e cura verso 

ciascun discente. 

Il mio invito è di affiancare la Scuola nello sviluppo dei processi educativi e 

formativi, in un rapporto di leale e autentica condivisione del percorso di crescita 

culturale ed umana di ciascuno di loro. 

 

 Carissimi docenti, 

ogni anno scolastico è per noi una nuova sfida, siamo, io con voi, chiamati a far 

comprendere prima di ogni cosa, il vero senso della Libertà. 

 Siamo tutti impegnati ad essere esempi di “responsabile libertà”, a cercare di 

mettere e conservare limiti e confini al dilagare sempre più aggressivo verso i nostri 

giovani, degli attentati contro la loro integrità fisica, morale e spirituale, contro la 

loro dignità. 

  Siamo chiamati ad assumere con coraggio, conoscenza e profonda 

professionalità, quelle determinazioni pedagogiche e formative necessarie per 

promuovere il vero ed autentico sviluppo della persona umana, in un percorso di 

crescita globale e di scoperta e sviluppo dei talenti di cui ogni studente è dotato. 

  Ammiro la professionalità e la competenza che, malgrado i difficili tempi in cui 

viviamo, di vera “emergenza educativa”, la maggior parte di voi continua ad avere, 

senza cedimenti alcuni. 

 

 Un messaggio augurale particolare desidero rivolgere al Direttore 

amministrativo, signora Maria Panarelli, che da quest’anno entra a far parte della 

nostra scuola; la nostra è una squadra operosa e attiva, sono certa che si troverà 

bene e farà un ottimo lavoro. 

 

 Carissimi assistenti amministrativi e tecnici e collaboratori scolastici, 

auguri carissimi a voi tutti, il vostro lavoro è strategico, prezioso per il funzionamento 

della scuola. 

http://www.iisszingarelli.gov.it/
mailto:fgis04700d@istruzione.it


 
 

 

Via Raoul Follereau. 6 - tel. 0885.417727 – fax 0885.428367  - 71042  -  CERIGNOLA   (FG) 
web: https://www.iisszingarelli.gov.it  email: fgis04700d@istruzione.it 

Pec: fgis04700d@pec.istruzione.it 
 

  Malgrado siate numericamente così pochi e le incombenze siano, ogni anno, 

sempre più numerose, mi dimostrate competenza, senso del dovere e leale 

collaborazione negli interessi della scuola. 

 Permettetemi di rivolgere al direttore amministrativo Rosario Mirra, che dal 

primo settembre è in pensione, un pensiero colmo di gratitudine per quanto ha dato 

alla nostra scuola e l’augurio più sentiti di godere degli affetti più cari. 

 

 Per quanto mi riguarda nella consapevolezza della responsabilità di dirigere 

una scuola di così grande tradizione e di avere affidati giovani pieni di speranze e di 

sogni, rinnovo il mio impegno, l’amore per il mio lavoro e la mia disponibilità ad 

ascoltare ogni eventuale sollecitazione, proposta, rivolta alla crescita culturale dei 

miei studenti e di questa amata Terra. 

 

 Con questi sentimenti, auguro a tutti buon anno scolastico. 

   

 

 

                                                                                                                       La Vostra Preside                                                                                                                                 

 dott.ssa Giuliana Colucci 
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