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Circ. n. 29                                                                                                Lamezia Terme 10 febbraio 2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Sigg. docenti  

Ai sigg. collaboratori scolastici  

Ai sigg. Tecnici 

Sito e Registro 

 

Carissimi,  

all’indomani dell’importante evento che ha visto protagonista la Scuola, sento il dovere  e, ancor di più 

il piacere, di esprimere i miei più calorosi ringraziamenti a quanti di voi, studentesse e studenti, docenti 

e personale ATA, hanno reso possibile l’evento del Premio Scuola Digitale, che si è tenuto venerdì 7 

febbraio u.s. presso la Sala ”Napolitano” del Comune di Lamezia Terme. 

GRAZIE  per l’impegno profuso, per la passione, la dedizione ed il forte senso di appartenenza al Liceo 

che avete dimostrato nell’organizzare un momento così significativo e importante. 

Il Premio è riuscito a far emergere in modo chiaro ed inequivocabile la passione e le competenze del 

nostro gruppo di lavoro, curato dal Prof. Gianni Chirillo, e dei nostri alunni, curandone, sì, l’aspetto 

cognitivo, ma senza trascurare quello emotivo, affettivo, relazionale. 

Le nostre studentesse e i nostri studenti, sono stati capaci di sorprenderci con il loro dinamismo, le loro 

capacità espressive e creative, il loro spirito di iniziativa e di forte collaborazione con i docenti, 

rivelando che ciascuno di essi, nessuno escluso, è   una   miniera inesauribile di potenzialità. 

Quelle potenzialità che la Scuola, lavorando in sinergia, cerca di far emergere, educando nel senso 

profondo del termine: “tirar fuori” il tesoro dei talenti che è nascosto in ciascuno di loro. 

Prendere atto degli apprezzamenti giunti dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico dott.ssa 

Calvosa, del Sindaco Avv. Mascaro, del Presidente della Terza Commissione Consiliare Avv. Nicotera 

e di tutte le prestigiose personalità presenti è stato un successo da condividere con voi tutti. Questi 

momenti sono fondamentali per noi educatori in quanto rappresentano un’occasione irripetibile, non 

solo di confronto diretto con in nostro Territorio, ma anche di riflessione e di bilancio su quanto la 

scuola stessa quotidianamente è in grado di realizzare. 

La risposta, lapalissianamente positiva, a tale evento dimostra quale grande capacità aggregante 

rivesta la nostra Scuola e consente di interpretare un ruolo significativo nella realtà del nostro Comune: 

dimostra che laddove c’è una Scuola, c’è vita, dinamismo, intraprendenza, voglia di poter realizzare 

un futuro migliore. 

GRAZIE! 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
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