CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI "CPIA BAT"
SEDE AMMINISTRATIVA
presso la Scuola Sec. I grado ”G. Salvemini” via Comuni di Puglia, 4
76123 - ANDRIA (BT) Telefono 0883/246541
Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMM301007 - Codice Univoco UF4ZBE
E-mail: bamm301007@istruzione.it

PEC: bamm301007@pec.istruzione.it

Alle AUTORITÀ ed ISTITUZIONI CIVILI, SCOLASTICHE, RELIGIOSE e MILITARI
Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE
Al CONSIGLIO DI ISTITUTO
Al COLLEGIO DOCENTI
Al DSGA, al Personale ATA e alle RSU/RSA
All’Albo
Agli Atti Scuola

Oggetto: SALUTO DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/20.
Nell'assumere la direzione del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA BAT) di Andria ho il piacere di rivolgere a tutto il Personale Docente ed ATA,
agli Studenti, alle Famiglie e alle Istituzioni ed Autorità del territorio un cordiale saluto,
augurando a tutti un anno scolastico sereno e denso di risultati qualificanti.
L'inizio di un nuovo anno scolastico ci offre l'opportunità per riflettere sul ruolo
importante della scuola, designata quale luogo di formazione, di crescita culturale, di vita
sociale.
Il mondo della scuola sta attraversando un momento di grande trasformazione sia
sotto il profilo della individuazione dei nuovi percorsi formativi, sia sotto quello delle
multiformi realtà sociali che si trova ad affrontare. Si sente, pertanto, sempre più forte il
bisogno della vicinanza delle Istituzioni e di coloro i quali Le rappresentano.
Occorre l'impegno di tutti per garantire il successo formativo e rafforzare la scuola
pubblica, garante dei principi democratici contenuti nella nostra Carta Costituzionale e per
evitare che differenze e diversità diventino sinonimo di emarginazione piuttosto che di
inclusione.
Auspico che la Comunità educante dell’Istituto Comprensivo, l'Amministrazione
Comunale, le Istituzioni civili, militari e religiose, tutte le Agenzie del sistema formativo
presenti nel territorio si impegnino a potenziare, in sinergia e nel dialogo permanente, il
profilo culturale della scuola, che è condizione essenziale per garantire alti livelli di
efficacia ed efficienza della funzione educativa a vantaggio dell’istruzione per adulti - quale
eccellenza del sistema scolastico italiano - e per tutte le prospettive legate alla formazione
lungo tutto l’arco della vita e all’inserimento nel mondo del lavoro, pilastri fondamentali
per il miglioramento umano e culturale di ogni individuo.

A tutti e, soprattutto, ai nostri Studenti buon anno scolastico 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe VERNI

