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Cari genitori 

sono da poco stato nominato Dirigente Scolastico ed assegnato a questo Istituto 

"Francesca Morvillo" di Catania, ho inteso affrontare con grande senso di responsabilità, 

entusiasmo ed impegno il compito che mi attende. 

Porgo un caloroso saluto a tutti voi, ai Docenti e il personale ATA. 

Insieme percorreremo le vie che conducono alla crescita culturale, sociale ed affettiva dei 

Vostri ragazzi, perché possano affrontare il mondo da cittadini consapevoli, liberi e 

produttivi. 

Vi siamo particolarmente grati per averci affidato i Vostri figli, in un momento particolare 

della nostra esistenza, che ci vede tutti coinvolti a contrastare una pandemia che ha 

modificato radicalmente le nostre abitudini. 

Per queste ragioni diventa indispensabile rafforzare il patto di corresponsabilità educativa 

e creare le condizioni ideali per una alleanza che ci permetta di costruire lo "stare bene a 

scuola", per noi stessi e con gli altri. 

Desiderando conoscere tutti gli alunni e le relative famiglie, vi invito a contattarmi 

attraverso il sito istituzionale, o a raggiungermi a scuola, su appuntamento (per motivi 

legati al Covid 19) perché possa ascoltare le Vostre esigenze, nell'ottica di una 

collaborazione armoniosa e serena che abbia come scopo precipuo quello di trasformare 

le inevitabili difficoltà in comuni esperienze costruttive e competenze utili alla nostra vita. 

Vi invito, pertanto, a prendere visione delle disposizioni dirigenziali pubblicate nel sito della 

scuola, e a rispettarle, per tutelare la salute dei nostri figli, con l'auspicio di poter tornare in 

un prossimo futuro alla normalità. 

Auguro a tutti un sereno Anno Scolastico 2020/2021 

Catania 04.09.2020 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Raimondo Ferlito 
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