Alle Studentesse e agli Studenti e alle loro Famiglie
Al personale Docente
Al DSGA e personale ATA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Presidente del Comitato dei genitori

Se c'è sulla terra e fra tutti i nulla qualcosa da adorare, se esiste qualcosa di santo, di puro, di
sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio dell'infinito e del vago che chiamano
anima, questa è l'arte.
(Gustave Flaubert)

Dal 1° settembre ho l’onore di dirigere il Liceo artistico “G. De Fabris”. Ringrazio tutti i Dirigenti
Scolastici che mi hanno preceduta nella guida di questo prestigioso Liceo e in particolare, ringrazio
tutti coloro che hanno saputo accogliermi in questa scuola, fin dai primi giorni, con grande
rispetto, apertura, accoglienza.
Il Liceo artistico “G. De Fabris” è un liceo speciale, per il clima che si respira al suo interno, per il
senso di comunità inclusiva che trasmette a chi ha la fortuna di frequentarlo e di viverlo, perché
l’arte è dare realtà al vissuto psichico, trasformare l’immaginario in immagini, offrire espressione a
contenuti inconsci manifesti, armonizzandoli, oltre i confini della prevedibilità. In questa epoca di
complessità, l’arte è una risorsa preziosa.
In questi anni, grazie al mio lavoro da Dirigente Scolastica, ho imparato che solo l’ascolto, il
confronto, la condivisione e la collaborazione tra ragazzi, docenti, famiglie e territorio sono le
fondamenta di una scuola orientata al bene comune, al successo formativo di tutte le persone.
Mi propongo di svolgere il compito che mi è stato affidato con impegno, responsabilità e onestà al
fine di supportare una scuola in cui siano armonizzate conoscenze, abilità e competenze in
maniera autentica, nel rispetto delle specificità individuali di tutti gli studenti, attraverso percorsi
di crescita e di cambiamento permeati dalla creatività e da un’educazione alla “bellezza”, lontana
da stereotipi.
Auguro alle alunne e agli alunni di riuscire ad esprimere i loro talenti e di trovare sempre spazi di
ascolto costruttivo, di accettazione, di aiuto; vi auguro di farvi animare dal desiderio di partecipare

in modo attivo alla comunità scolastica, di orientare il vostro studio sempre alla ricerca della
verità, della bellezza, accompagnati dai vostri docenti.
A tutto il personale della scuola il mio augurio di lavorare con umiltà e dedizione per un unico
obiettivo: il bene preziosissimo della nostra Scuola pubblica, parte fondamentale e imprescindibile
della nostra collettività.
Alle famiglie degli alunni e ai componenti degli Organi Collegiali, Consiglio di Istituto e Comitato
genitori, giunga la mia speranza di poter collaborare sempre serenamente, al fine di operare le
scelte migliori per i nostri ragazzi e le nostre ragazze.
Buon anno scolastico a tutti voi.

La Dirigente Scolastica
Chiara Riello

