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Alle/Ai docenti 
Alla D.S.G.A. e al personale ATA 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 
IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 

 

Al sito web: www.isasanleucio.edu.it 
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OGGETTO: buon anno scolastico - 2022.2023 
 

 
Oggi inizia un nuovo anno scolastico.  
Il primo giorno di scuola è sempre carico di emozioni per tutte/i.  
Le attività educativo-didattiche riprenderanno IN PRESENZA senza mascherine e senza distanziamento, do-
po un biennio difficile e complesso. 
Anche per il corrente anno non si possono ignorare le molte difficoltà che la scuola dovrà gestire, ma nutro 
una profonda fiducia nelle già rodate capacità della nostra Comunità Educante nella risoluzione di ogni diffi-
coltà che dovesse presentarsi. 
Ovviamente occorre la collaborazione di tutti, nessuno escluso, per mitigare gli effetti delle infezioni da 
SARS-CoV-2 e di ogni altro problema all’orizzonte. È questo il momento di dimostrare di essere una grande 
e coesa Comunità Educante. Solo tramite l’unione, la comprensione e il senso di responsabilità di tutti pos-
siamo far fronte alle difficoltà per superare con serenità gli eventuali imprevisti.  
Invito il personale e le famiglie ad un impegno corale per far crescere bene il capitale umano rappresentato 
dalle nostre studentesse e dai nostri studenti. Non dimentichiamoci che le giovani e i giovani sono il futuro e 
noi dobbiamo considerarci una squadra impegnata a costruire la loro Vita. 
Alle ragazze e ai ragazzi del Liceo Artistico “San Leucio” chiedo impegno nello studio, il rispetto delle rego-
le e della buona convivenza civile; solo così potranno acquisire il senso del dovere, potranno diventare bravi 
lavoratori, persone “in gamba” su cui il nostro Paese potrà contare.  
Con la consapevolezza che la nostra scuola debba caratterizzarsi non solo come luogo del sapere ma, soprat-
tutto, come realtà in cui ognuno possa avere un proprio ruolo ed esprimere le proprie inclinazioni, auguro al-
le studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, alle/ai docenti, al personale ATA tutto, un BUON ANNO 
SCOLASTICO. 
 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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