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AI DOCENTI
ALLA DS prof.ssa Maria Antonietta Todisco
AL PERSONALE A.TA.
ALLE AUTORITA'
ALLE FAMIGLIE
ALLE ASSOCIAZIONI

In qualità di Dirigente scolastico assegnato all'ITES "G. Calò" di Francavilla Fontana comunico il mio
insediamento in data odierna presso l'Istituto. La presa di servizio mi consente di inserirmi nelle comunità
di Francavilla Fontana e di Oria, per poter contribuire alla crescita di entrambe le realtà locali.
Dichiaro la mia soddisfazione per aver scelto una scuola che si è sempre distinta per l'operato della
dirigente uscente, professoressa Maria Antonietta Todisco, del DSGA dottoressa Palmira Maci, del
personale, docente e A.T.A, dei componenti il Consiglio d'Istituto e della comunità tutta.
Nonostante ci fossero sedi disponibili, che avrei potuto dirigere nel comune di Taranto, città
d'origine dove ho prestato lungo servizio in qualità di docente di lingua e cultura inglese, ho scelto l'ITES
"G. Calò" perché attratta dalla tipologia di scuola che, com'è noto, è un tecnico commerciale e presenta un'
offerta formativa unica nel suo genere sul territorio locale. Di grande e attuale interesse sono i suoi
indirizzi di studio "Amministrazione, finanza e marketing", "Sistemi Informativi Aziendali", "Relazioni
internazionali" e "Turismo" (sede di Oria). La scelta della sede è stata dettata anche dalla certezza del
collegamento tra gli indirizzi dell'Istituto "G. Calò" e la realtà imprenditoriale locale, aprendo a scenari
lavorativi che possono supportare sia le comunità lavorativa di riferimento, sia gli attori del possibile
cambiamento, cioè i nostri stessi alunni. Mi auguro che i futuri diplomati possano intraprendere percorsi di
studio e di lavoro in linea con i nuovi scenari finanziari, aziendali, tecnologici, turistici, nonché di sviluppo
sul piano nazionale ed internazionale.
Confidando nella collaborazione di quanti auspicano il successo degli alunni di oggi, cittadini attivi di
domani, saluto le autorità locali, le famiglie, le comunità religiose e i rappresentanti degli enti e delle
associazioni, invitando tutti alla crescita dell'Istituto.

Saluto i dirigenti scolastici delle scuole del territorio con cui certamente si instaureranno rapporti di
collaborazione.
Un particolare augurio va alla dirigente uscente, che potrà contribuire a fare da anello di
congiunzione tra passato e presente in vista dei successi futuri dell'I.T.E.S. "G. Calò" che mi onoro di
rappresentare.
Auspico per tutti un anno scolastico di crescita, di lavoro sereno e di soddisfazioni.
Francavilla Fontana, 02/09/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Petruzzi

