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Prot.n. 5158/1.1.h                                              Circolare n° 15                                         Ponte, 10/09/2019 
   

 Agli alunni dell’I.C. Ponte (BN) 

 Al personale docente e A.T.A. 

 Al Consiglio di Istituto 

 Alla R.S.U. 

 Al D.S.G.A. 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola  

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

di Ponte, Paupisi e Torrecuso 

 Al Sindaco e all’Amministrazione del Comune di Ponte 

 Al Sindaco e all’Amministrazione del Comune di Paupisi 

 Al Sindaco e all’Amministrazione del Comune di Torrecuso 

 Ai Parroci di Ponte, Paupisi e Torrecuso 

 Alle Pro Loco e a tutti i partner di progetto   

 Ai titolari ed operatori dei servizi mensa e trasporto  
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 

 

Oggetto: Inizio attività didattiche a.s. 2019/2020 - Auguri del Dirigente scolastico. 
 

   In occasione dell’inizio delle lezioni, desidero augurare a tutte le componenti della Comunità scolastica 

e della più ampia Comunità civile che con essa collabora ed interagisce quotidianamente, un buon anno 

scolastico 2019/2020, nella certezza che ognuno contribuirà con professionalità e dedizione alla 

realizzazione e al miglioramento continuo dell’offerta formativa del nostro Istituto.   

   Ai docenti auguro di far nascere negli alunni “il tarlo” della curiosità, lo stupore della conoscenza, la 

voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l’ingegno, e di operare nella piena 

consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo nella formazione delle nuove generazioni. 

   Agli alunni auguro di cuore di vivere un nuovo anno scolastico sereno, proficuo e ricco di emozioni e 

soddisfazioni da condividere con le proprie famiglie; auguro di scoprire le proprie potenzialità e di 

imparare ad esprimerle, a condividerle, a farle esplodere… perché non è importante ciò che possiamo 

essere, ma il modo in cui scegliamo di esserlo. 
 

Se non puoi essere un pino sul monte, 

sii una saggina nella valle, 

ma sii la migliore piccola saggina 

sulla sponda del ruscello. 

Se non puoi essere un albero, 

sii un cespuglio. 

Se non puoi essere una via maestra, 

sii un sentiero. 

Se non puoi essere il sole, 

sii una stella. 

Sii sempre il meglio di ciò che sei. 

Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere, 

poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita.  

[Martin Luther King] 
 

   Buon anno scolastico 2019/2020 a tutti!                                                                                                             
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93   
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