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A TUTTI GLI ALUNNI 
ALLE LORO FAMIGLIE 

ALLE ISTITUZIONI 
ALL'INTERA COMUNITÀ' EDUCANTE 

DELCOMUNE DI FLATI' (RC) 

Messaggio di saluto del nuovo Dirigente Scolastico 

In data 11 novembre c.a., ad anno scolastico avviato, il sottoscritto. Prof. Vincenzo Nucera, ha assunto 

l'incarico di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "E.De Amicis" del Comune di Piatì (RC). Ringrazio 

pubblicamente chi mi ha preceduto in tale ruolo per il proficuo lavoro sin qui svolto. Con grande onore e 

senso di responsabilità ho accettato il non facile compito che mi aspetta e,nel porgere a Voi tutti il mio più 

cordiale saluto, chiedo contestualmente sostegno e collaborazione con la promessa, da parte di chi scrive, 

che sì cercherà di raggiungere ogni obiettivo con il massimo impegno attivabile.Certamente la nostra 

reciproca collaborazione sarà elemento imprescindibile per la crescita umana e culturale dei nostri alunni. 

Ciò andrà certamente a costituire un sicuro valore aggiunto per il benessere e lo sviluppo dell'intera 

Comunità. La scuola nel suo complesso, con il sostegno e l'abnegazione che certamente tutto il proprio 

personale attiverà, perseguirà con tenacia la piena realizzazione del proprio Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa (PTOF) orientato alla specificità del territorio ed alle sue dinamiche sociali. Tale piano, 

regolarmente approvato dagli Organi Collegiali, è liberamente consultabile dal sito web istituzionale. La 

nostra istituzione educativa e culturale favorirà la trasmissione dei saperi e delle conoscenze, lo sviluppo 

delle capacità e l'acquisizione di competenze da parte dei nostri alunni. Si tenderà a rafforzare le inclinazioni 

ed a soddisfare i bisogni formativi che gli stessi hanno espresso e che andranno ad esprimere nel corso 

delle future attività didattiche. Infine ritengo utile, per lo sviluppo di un percorso di lavoro fruttuoso e 

condiviso,l'eventuale attivazione dì un "Patto educativo" in cui tutti ì soggetti interessati (scuola, alunni, 

famiglie,agenzie educative del territorio ed istituzioni) si impegnano a collaborare per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, nel rispetto delle norme, dei ruoli e delle specìfiche competenze. Sono fiducioso che esso 

potrà costituire un ulteriore strumento per rendere sempre più efficace la nostra azione educativa. L'intero 

percorso scolastico dei nostri alunni deve essere vissuto non come un obbligo, generalmente mal digerito, 

ma come un processo dì miglioramento contìnuo e gradevole finalizzato all'educazione, all'istruzione ed alla 

formazione. Mi porrò in posizione di ascolto e, con l'aiuto dì tutti, cercherò di stimolare ciascuno ad essere 

protagonista proattivo e promotore del proprio apprendimento, nell'ottica della teorìa pedagogica che 

afferma:" aiutami a fare da solo". 
Rivolgo a tutti ì miei migliori auguri di un buon anno scolastico con l'auspicio di una proficua e produttiva 
collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Nucera 


