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Lettera del Dirigente Scolastico  

ai genitori degli alunni delle prime classi 

anno scolastico 2012-2013 

 

 

Pescara 30 giugno 2012 

 

Carissimi Genitori,  

 

nel porgervi un saluto cordiale e caloroso nel momento della conferma dell’iscrizione dei vostri 

figli alla classe prima del nostro glorioso Istituto, desidero sottolineare l’importanza e la 

necessità di instaurare,  fin da ora,  un proficuo rapporto di collaborazione, condivisione e 

partecipazione alla vita scolastica dei vostri figli, nella consapevolezza che solo così scuola e 

famiglia potranno interagire per la crescita ed il benessere dei ragazzi, che costituiscono il 

patrimonio maggiore che la vita ci offre.  

Per sancire tutto questo la normativa prevede che voi firmiate il cosiddetto “patto di 

corresponsabilità”, che è parte integrante del Regolamento di Istituto e che vi informa dei vostri 

diritti e dei vostri doveri verso la scuola.           
  

IN ALLEGATO VI CONSEGNO UN PRO-MEMORIA DA LEGGERE E COMMENTARE 

CON I VOSTRI RAGAZZI che lo  riprenderanno anche con  i rispettivi docenti  di classe, 

all’inizio dell’anno scolastico. In esso sono evidenziate alcune regole ed informazioni 

fondamentali per affrontare con serenità e consapevolezza il prossimo anno scolastico e 

garantire un clima di lavoro proficuo e sereno, all’insegna del reciproco rispetto dei ruoli, della 

comunicazione attraverso i giusti canali e di un comportamento adeguato all’apprendimento 

scolastico, a partire dalle cose più evidenti . 

 

Vi ricordo che sul sito www.istitutotecnicoacerbope.gov.it potete trovare e scaricare il POF, il 

Regolamento d’Istituto e il Regolamento di Vigilanza.  

A settembre riceverete una userid e una password per controllare le assenze e le valutazioni 

periodiche  dei vostri figli di cui vi verrà data anche  comunicazione, su vostra richiesta,  tramite 

sms e/o lettera. 

 

LE LEZIONI INIZIERANNO IL 13 SETTEMBRE . 

 

Per conoscere la e le iniziative di accoglienza previste nella prima settimana di lezione si prega di 

consultare il sito a fine agosto.  

Auguro a tutti un’estate serena e rimango a disposizione per casi particolari e urgenze anche 

all’indirizzo email: t.acerbo@libero.it   
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  


