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     hirpina audacia 

Liceo Scientifico – Liceo delle scienze umane – Liceo Musicale 

Via Scandone – 83048  Montella (AV) 

Segreteria:  0827 1949166  fax:  0827 1949162 -  Dirigente Scolastico: 0827 1949161 

Liceo Classico - Via Fontanelle, 1 -  83051 Nusco (AV) - 0827 64972 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico - ind.  Informatica e Telecomunicazioni artic. Telecomunicazioni 

Ind. Chimica, materiali e biotecnologie art. Biotecnologie ambientali 

Ind. Elettronica ed elettrotecnica art. Automazione 

Via Verteglia – 83048  Montella (AV) 0827 1949183 - fax 0827 1949182 

Istituto Tecnico - settore Tecnologico -  ind. Meccanica, meccatronica ed energia art. Energia 

Via Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) -  tel 0827 62268 

Unità Didattica II livello rete territoriale CPIA (già corso serale SIRIO)-Istituto Tecnico - settore 

Tecnologico -  ind. Meccanica, meccatronica ed energia art. Energia 

Via Tuoro – 83043 Bagnoli Irpino (AV) -  tel 0827 62268 

 

 

 

Alla comunità scolastica: 

Alunni, Famiglie, Docenti, DSGA, Personale ATA  

Al sito web 

 

Carissimi, 

Le imminenti festività riempiono il cuore di gioia e di buoni propositi, al contempo inducono a 

riflessioni. I pensieri vanno a chi non c’è più, a chi è debole e sofferente, a chi è bisognoso. I 

nostri giovani, fragili e disorientati da questo nemico invisibile, hanno perso punti di riferimento 

e valori, sono bisognosi di guida e di obiettivi, di riappropriarsi della vita e del futuro. 

La società di domani si costruisce oggi: sosteniamo i ragazzi, incoraggiamoli a tenere stretti in 

pugno i loro sogni, offriamo fiducia, stimoliamo la loro curiosità e meraviglia, la voglia di 

conoscere. Ciascuno di loro, di noi, è un piccolo tassello di un immenso disegno e ognuno è 

importante, ancorché diverso. Non lasciamo nessuno indietro, responsabilmente ciascuno faccia la 

sua parte, senza aspettare che le cose accadano da sole.  

Cogliamo l’opportunità di creare un futuro migliore, una società più solidale e coesa! 

Vi abbraccio tutti con affetto.  

Auguri! 
Prof.ssa Emilia Strollo 

Dirigente Scolastico 
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