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Alle famiglie 

Alle Studentesse ed agli Studenti  

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al Personale ATA 

                                 

All’Albo 

 
 

Oggetto: Saluti e disposizioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 

 
È con immensa gioia che porgo i miei saluti e l’augurio di buon inizio di anno scolastico 2019/20 a tutta la 

Comunità scolastica del Liceo Tasso, Studenti e Studentesse e loro Famiglie, Collaboratori scolastici, Tecnici 

e Amministrativi, DSGA, Amministratori e personale degli Enti locali che ci affiancano nello svolgersi del 

nostro quotidiano lavoro. 

Scrivo con la speranza che il percorso che abbiamo iniziato cinque anni fa continui in un clima di relazioni 

positive e di lavoro sereno ed entusiasta. Approccio che ha consentito in passato, e consentirà in futuro, la 

risoluzione di tutte le problematiche che si sono presentate, e che dovessero presentarsi, con il buon senso e 

con il consueto senso di appartenenza e spirito di collaborazione. 

Agli Studenti ed alle Studentesse desidero ricordare che siete voi, in prima persona, gli artefici del vostro 

futuro; affidatevi e fidatevi dei Docenti tutti che, in uno alle vostre Famiglie,  hanno l’obiettivo comune di 

garantirvi benessere, nuove opportunità di crescita e sviluppo personale, successo scolastico ed educativo. 

Ai Genitori chiedo di avere fiducia nei Docenti e nel lavoro che quotidianamente con passione svolgono e  di 

aiutare i propri figli a comprendere che i "no" sono certamente meno attraenti dei "si", ma che servono per 

raggiungere gli obiettivi che ciascuno di loro si prefigge. 

Al Personale ATA tutto rinnovo l’invito a continuare nello straordinario e spesso non visibile lavoro che 

assicura un supporto indispensabile al nostro Liceo in termini di vivibilità, accoglienza, efficacia ed efficienza 

amministrativa. 

A tutti i Docenti, sollecito la consueta disponibilità nell’accogliere i nostri Studenti e le nostre Studentesse, 

ciascuno portatore/portatrice di bisogni specifici e tra loro diversi per la realizzazione di una scuola realmente 

inclusiva e attenta al benessere di tutti. 

Un augurio particolare e sincero a tutti coloro che per il primo anno condividono il nostro sentirci comunità 

educante aperta in costante dialogo con le Istituzioni del territorio, Università, Enti Locali, Associazioni et 

similia, che sin d’ora ringrazio per il supporto che ci offriranno anche nel nuovo anno scolastico. 

 

Veniamo ora alle disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico. 

Dall’11 al 14 settembre, saremo impegnati in un percorso di sviluppo delle competenze di cittadinanza 

nell’ambito del bando nazionale MIUR MIBACT “Cinema per la Scuola”. Le attività didattico-laboratoriali, 

come deliberato dal Collegio Docenti e dagli odierni Consigli di Classe, saranno destinate a tutte le classi 

prime ed alle classi del percorso Calliope, ad eccezione delle classi quinte.  
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Mercoledì 11 settembre gli alunni delle classi prime saranno accolti in aula magna alle ore 8.10, dove, alla 

presenza dei docenti dei corsi di alfabetizzazione, sarà fatto l’appello, al termine del quale saranno 

accompagnati al teatro Augusteo per lo svolgimento delle attività didattiche che proseguiranno per tutta la 

settimana, sabato compreso, fino alle ore 12:45. Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato gli allievi dovranno 

raggiungere autonomamente il teatro Augusteo dove, alle ore 9:00, troveranno i docenti ad attenderli. 

 

Gli allievi delle classi successive si recheranno nelle aule a ciascuno assegnate. Le classi Calliope, impegnate 

nelle attività didattiche del percorso laboratoriale, dopo l’appello, saranno accompagnati dai rispettivi docenti 

secondo lo schema sotto riportato.  Le attività nei giorni successivi si svolgeranno così come previsto per le 

classi prime. 

 

Classi impegnate nelle attività didattico 

laboratoriali “Gli occhi della mente” 

Docenti accompagnatori 

Tutte le prime Docenti corsi di alfabetizzazione 

2C CALVELLO 

3C BRANDI 

4C CIMINO 

2E ROCA 

3E QUARANTA 

4E BELPEDIO 

2F DI MATTEO 

2H DI SERAFINO 

3H CRAPIS 

 

Tutte le altre classi, impegnate nelle attività didattiche a scuola, termineranno le loro lezioni alle ore 12.10 

fino al 20 settembre 2019. Dal 23 al 30 settembre le lezioni termineranno alle ore 13:10. 

Salerno, 9 settembre 2019                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                    prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 
 

                                                      
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso collegate 
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