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Prot. n. 8268/C27

Perugia,18/09/2017

A tutto il personale Docente
della scuola secondaria
Ai genitori delle classi prime
della scuola secondaria
Alla Direttrice dei SGA
Oggetto: incontro con il Dirigente Scolastico – 25/09/2017 ore 17,30.
Gent.mi Genitori,
è con grande piacere che a nome dell’Istituto Comprensivo “Perugia 11” porgo il benvenuto
agli alunni ed alle alunne delle nuove classi prime dell’anno scolastico 2017/2018 ed alle loro
famiglie.
Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado è una tappa importante della crescita
morale, civile, intellettuale dei nostri ragazzi; e a tale fine la nostra Scuola, attraverso attività
didattiche ed esperienze formative, si impegna a favorire il loro inserimento e garantire un percorso
di studi sereno e produttivo.
Nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto abbiamo affermato di credere in una
Scuola che promuove “i valori dell’inclusione e dell’eccellenza, creando uno spazio educativo attento
alla persona e valorizzando l’unicità e l’originalità di ogni alunno; una Scuola quindi che favorisce
l’inclusione, promuove la crescita dei ragazzi e contribuisce alla loro formazione personale,
attingendo forza da tutte le componenti della “comunità educante”: insegnanti, studenti, famiglie,
personale non docente.
Scuola, famiglie e studenti dovranno quindi impegnarsi in sinergia per assicurare i necessari
interventi educativi e collaborare per un autentico e sostanziale successo formativo. Desidero per
questo avviare con voi genitori un percorso condiviso che passa necessariamente attraverso la
conoscenza del nostro Istituto sia in termini di regole che di progetti didattici ed educativi.
Insieme ai Docenti dell’Istituto Vi aspetto quindi lunedì 25 settembre 2017 alle ore 17.30
presso il Centro Congressi Capitini, in Viale Centova 4, Perugia.
Con i più cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Improta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

