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                                                                                                                  Maida lì 07 settembre 2019 

 

    Agli  Alunni  

    Ai   Genitori  

    Ai   Docenti  

    Al   D.S.G.A.  

    Al   Personale ATA  

    Al   Consiglio d’Istituto  

    Alle realtà istituzionali, culturali e 

                                sociali del territorio  

    Alla RSU e alle Organizzazioni  

        sindacali territoriali 

 

 

Oggetto:  Insediamento e saluto del Dirigente scolastico Giuseppe De Vita. 

 

 

     Assumo l'incarico di Dirigente scolastico di questo Istituto Comprensivo, di recente 

conferitomi dal Sig. Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Dott.ssa 

Maria Rita Calvosa, che desidero ringraziare, dopo aver trascorso oltre due lustri presso l’ex 

Ministero del Tesoro, ora M.E.F., a fianco di persone dotate di grande professionalità, umanità e 

spessore culturale, e dopo un quindicennale percorso appassionante, formativo e di fruttuosa 

esperienza da docente nella scuola calabrese, in particolare, nel territorio lametino. 

Desidero porgere il mio più caloroso saluto alle Comunità dei centri di Maida, Vena di Maida, San 

Pietro a Maida e Jacurso, che mi hanno accolto con cordialità ed entusiasmo e delle quali ho da 

subito apprezzato il senso di appartenenza e il rispetto delle culture e tradizioni locali, che faccio 

mie, nell’ottica di una collaborazione proficua, responsabile e di crescita tra la scuola e le famiglie, 

nell’interesse dei bambini e dei ragazzi.   

Mi pregio di salutare i Signori Sindaci e le Amministrazioni locali, i Signori Dirigenti ed il 

Personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’A.T.P. di Catanzaro, il Signor Comandante della 

stazione dei Carabinieri di Maida, il Signor Presidente del Consiglio d’Istituto, i Signori Parroci, i 

Signori Presidenti delle Associazioni culturali locali, le Organizzazioni sindacali e gli attori del 

territorio, le Associazioni dei Commercianti e dell’Artigianato locale e il mondo del Volontariato 

locale. 

Rivolgo un cordiale saluto, ringraziandolo per la disponibilità dimostratami, al Dirigente scolastico 

uscente, Dott. Antonio Carioti. 

Mi propongo di svolgere il delicato compito affidatomi animato dal senso di appartenenza 

all’Amministrazione pubblica e dai principi di impegno e responsabilità, nonché dai valori di 

ascolto, di relazione educativa, di professionalità e di cura che devono appartenere a chi, in modo 

autorevole, intende essere educatore e professionista della scuola.  
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Saluto i Docenti, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il personale amministrativo, i 

collaboratori scolastici, le Famiglie e i nostri cari alunni, che abbraccio tutti.  

Concepisco la scuola quale presidio di legalità, aperta al territorio, “tempio della cultura”, luogo di 

crescita e di sviluppo delle relazioni umane, istituzione che orienta al rispetto delle regole e che 

accoglie ogni opportunità di crescita e di miglioramento, operando in forte sinergia con i vari attori 

del territorio, ai quali chiedo la più ampia collaborazione possibile nell’ottica della comunione 

d’intenti e condivisione delle scelte.   

Il mio impegno sarà teso anche a dare continuità a quanto di positivo è già stato costruito, e nel 

tempo mantenuto, nel nostro Istituto. 

Confido fortemente nell’impegno delle Famiglie a cui chiedo di partecipare attivamente alla vita 

scolastica, nella consapevolezza che solo la cultura e il sapere possano aprire le menti dei giovani e 

renderli cittadini del mondo, liberi nelle scelte, attivi nella società e competenti nel saper affrontare 

tutte le situazioni di vita migliorandone, nel contempo,  la qualità.  

Ai Docenti e a tutto il Personale dell’Istituto chiedo un impegno costante, confidando nella 

disponibilità e responsabilità reciproche; ad essi auguro buon lavoro e tutta la serenità possibile nel 

disimpegnare, con entusiasmo, senso di appartenenza e voglia di rinnovamento, i delicati e 

impegnativi compiti Loro affidati. 

Confido, quindi, nella collaborazione di tutti, convinto che la scuola di oggi debba “volare” sempre 

più in alto e che i nostri ragazzi meritino il meglio!  

Buon Anno scolastico a tutti! 

                                                                                    Giuseppe De Vita 


