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 Prot. 0004447/U del 17/10/2019 

Agli Enti Locali  

   Agli Ordini Professionali  

Alle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali  

Alle Associazioni Culturali  

Alle Associazioni Sportive e Ricreative 

Al sito web 

Carissimi/e, 

questa istituzione scolastica vuole consolidare un “cammino” efficace intrapreso con 

tutti gli Enti, istituzioni, agenzie educative e associazioni del territorio al fine di 

realizzare un progetto formativo valido e di crescita per le nuove generazioni.  

Molti di voi conoscono, direttamente o indirettamente, la storia dell’Istituto Istruzione 

Superiore di Tropea, il quale, nel tempo ha contribuito alla formazione di 

professionisti affermati nei vari settori della società, dando lustro a livello nazionale e 

anche oltre, alla nostra terra. 

Per questa ragione ci appelliamo a Voi, alle vostre organizzazioni per continuare ad 

avere proposte e o suggerimenti al fine di “costruire assieme” e individuare sinergie 

tali da rafforzare sempre più il senso di sviluppo comunitario e la valorizzazione del 

nostro patrimonio umano, artistico, culturale, paesaggistico. 

Tuttavia, sappiate che la scuola ha il dovere di promuovere, costantemente, la 

centralità dello studente. E perché ciò avvenga diventa necessario rispettare alcuni 

tempi e scadenze inderogabili.  

Infatti, vi sono numerosi aspetti legati alla progettazione didattico-educativa che, nel 

corso dell’anno scolastico, impegnano non poco personale docente, ausiliario e studenti 

(organizzazione approfondimenti, valutazioni, recuperi, in particolare nei periodi dal 

26/11/2019 al 16/11/2019 e dal 04/05/2020 al 09/06/2020 - cfr. Piano Annuale Attività 

visibile sul sito web della scuola ) e richiedono una convergenza di tutte le energie in 

questa direzione. 

Pertanto, affinchè sia garantita un’interazione proficua tra scuola e territorio, vi 

chiediamo, anzitempo, di pensare e concordare le iniziative di collaborazione circa 
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eventi, manifestazioni o altre attività in maniera tale da non far coincidere esse con i 

suddetti periodi scolastici più intensi, possibilmente, evitando un numero ripetuto di 

proposte. 

La necessità evidenziata in questa missiva è orientata a rafforzare e migliorare i 

momenti di intesa e partecipazione e, nel contempo, fare in modo che ogni azione 

intrapresa abbia un valore ed una ricaduta determinante in termini di 

sensibilizzazione e visibilità del comprensorio. 

Certi della vostra fiducia e disponibilità, l’Istituto Istruzione Superiore Tropea vi 

ringrazia per la preziosa ed insostituibile vicinanza, augurandovi buon lavoro per un 

futuro ancora ricco di traguardi da raggiungere assieme. 

Grazie! 

Cordiali Saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Prof. Nicolantonio Cutuli 
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