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Oggetto: Inizio anno scolastico – Al personale del mio Istituto
Oggi inizia un nuovo anno scolastico e tutti riprendiamo formalmente le nostre attività con la
“presa di servizio” del 1 settembre. Anche chi vi scrive quest’anno riprende formalmente servizio
per un nuovo incarico nella nostra scuola.
Il 31 agosto 2022 il mio incarico con l’istituto Bellisario è finito.
Ma, per la grande qualità umana e per le numerose persone valide ed umanamente vicine che ho
incontrato, per l’impegno profuso, per le numerose iniziative avviate, per l’enorme aiuto e sostegno
che ho ricevuto da tanti - anche nei momenti di difficoltà - ho deciso di rinnovare il mio impegno
per un altro triennio.
Ho voluto immaginare di continuare questo percorso insieme per la nostra scuola.
Ma più che “continuare”, mi piace pensare che oggi “ricominciamo” insieme un nuovo anno
perché - come ho detto in passato - gli inizi sono sempre meravigliosi, perché hanno davanti
possibilità infinite.

Buon inizio anno a tutti noi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
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