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Torremaggiore, 23/08/2019
A TUTTI i componenti della COMUNITA’ SCOLASTICA del “FIANI-LECCISOTTI”

SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sto vivendo gli ultimi giorni della mia carriera lavorativa nella scuola, durata 40 anni,
dei quali 12 in qualità di Dirigente Scolastico in questa scuola.
In questi anni ho profuso il massimo impegno affinché si potesse organizzare un
servizio di qualità e fornire un adeguato livello di preparazione alle giovani
generazioni.
La passione con cui ho affrontato le questioni non è mai stata fine a sé stessa, ma
orientata al conseguimento di validi ed efficaci risultati di apprendimento in un
contesto sereno e positivo.
Per questo ho ricercato e stimolato il coinvolgimento dei docenti e del personale
scolastico per la creazione di una comune visione, per il raggiungimento di standard
accettabili in un’ottica di miglioramento continuo, da realizzare anche attraverso
un’attenta lettura delle innovazioni in campo pedagogico e didattico.
Ho rivolto particolare attenzione agli studenti, ascoltando costantemente le loro
esigenze ed i loro bisogni. Attraverso forme di attiva partecipazione sono stati sempre
coinvolti nelle scelte riguardanti la vita scolastica.
Con i genitori c’è stato un continuo dialogo riguardo agli andamenti scolastici, con
toni cortesi e nell’interesse dei giovani.
Particolarmente nel corso degli ultimi mesi ho ricevuto numerose attestazioni di stima
e riconoscenza da parte delle varie componenti della comunità scolastica.
E’ doveroso che in questa sede io rivolga a tutti: docenti, personale scolastico, alunni,
genitori un caloroso saluto ed i miei personali ringraziamenti per i bellissimi percorsi
effettuati, con l’auspicio che il “Fiani-Leccisotti” – imprescindibile luogo della nostra
identità - continui ad essere per lungo tempo punto di riferimento per i giovani del
territorio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Lamedica

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZEUMANE
Via Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882-381469 –Fax 0882-384553
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI
Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-382152 – Fax 0882-382170
SEDE COORDINATA:Via Dante – Serracapriola (FG)– Tel. 0882-070193 – Fax 0882-070192

