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Comunicato n. 8 del 7 settembre 2022   
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SITO WEB 

 
 
Oggetto:  buon inizio di anno scolastico 2022-23. 

 
Carissime/i spero abbiate trascorso delle meritate e rilassanti vacanze. Pronti per 
cominciare o ricominciare?  Mi auguro di sì, con il buon proposito di mettercela tutta per 
superare gli scogli e approdare alle placide rive del successo scolastico, con tutto quello 
che significa. 
Volgendo lo sguardo al futuro, come ci invita a fare il motto del fregio di Giorgione, assunto 
come ‘regola’ del nostro Liceo, vi invito a riflettere sull’importanza del percorso che avete 
iniziato o state per intraprendere nella nostra e vostra scuola. Non sarà ‘facile’, però potrà 
essere un viaggio ‘felice’ se ci impegneremo a realizzare quell’idea di scuola in cui si ‘sta 
bene’ perché ci si sente accolti, stimati e valorizzati, nonostante gli inciampi che si 
incontreranno lungo il percorso. E poi, soprattutto questi ultimi aiutano a crescere. 
Vi aspettiamo tutti Lunedì 12 Settembre. Le classi prime sono convocate in sede centrale 
(ingresso via della Cerva) alle ore 8.15, dove verranno accolte presso il campetto di 
calcetto nello spirito di condivisione del nuovo inizio. Verrà consegnata, tra l’altro, a 
ciascuno dei ragazzi delle prime una copia dell’annuario celebrativo del 60°, come segno 
di appartenenza a una tradizione storica che si intreccia con la vita della città e del 
comprensorio.  
Tutte le altre classi seguiranno le indicazioni contenute in un prossimo comunicato, con 
specificazione del plesso, degli ingressi e, per quanto riguarda la sede centrale, degli orari 
di accesso. Onde evitare assembramenti, anche quest’anno il Servizio di Prevenzione e 
Protezione ha previsto in sede centrale ingressi e intervalli differenziati. Le norme di 
precauzione servono ovviamente a scongiurare focolai di Covid 19 e saranno dettagliate 
anch’esse nei prossimi giorni. 
Non mi resta che augurarvi buon inizio: che sia per tutti un anno da incorniciare. 
               
 
 
               Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Franco De Vincenzis*     
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