
Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis Dizonno” 

 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 

Sede associata del 2° CPIA (Ba)- Altamura 

 

PEO:  bamm29200n@istruzione.it PEC:  bamm29200n@pec.istruzione.it 

Sito web: www.deamicisdizonno.gov.it 

Codice Fiscale:  93437780724 Codice Univoco: UF6PRG  Codice Ministeriale: BAMM29200N                                                                

 

Circolare n. 65                                                                                                                                 Agli ALUNNI 

Ai collaboratori del DS 

Prof. Liddi –Errede 

Al Presidente del C.D.I. 

Dott.ssa Morisco 

A tutti i  coordinatori di classe 

A tutti i rappresentanti dei genitori 

 

SITO WEB DI ISTITUTO 

 

Oggetto: Saluti da parte del Dirigente Scolastico titolare pro tempore della SS di I grado DE  

                AMICIS DIZONNO, Giuseppina Morano.  

                Incontro in modalità a distanza tramite l’applicazione MEET 

 

A tutti gli alunni giunga il mio caloroso saluto! 

Riprendo con grande emozione ed entusiasmo, certa che insieme a tutta la comunità scolastica, di 

cui voi siete i protagonisti, vi aiuteremo a coltivare i “ vostri sogni”! 

A voi ricordo che l’educazione è la chiave per aprire la porta della libertà e ai docenti che “per 

insegnare bisogna emozionare” (Maria Montessori). Infatti, attraverso il coinvolgimento, che 

passa principalmente dalle emozioni, possiamo accompagnarvi nel vostro percorso di crescita 

umana con passione e cura, competenza e professionalità, fiducia ed energia.  

Auspico come sempre in una stretta sinergia tra scuola e famiglie al fine di una collaborativa 

e costruttiva alleanza educativa fondata essenzialmente sulla cura della formazione umana e 

civile delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, su relazioni costanti e costruttive sempre nel 

rispetto reciproco dei ruoli. 

Sono certa che sapremo “fare squadra”per assicurare il successo formativo dei nostri alunni e 

delle nostre alunne. 

 

Pertanto si invitano le S.V. a partecipare all’incontro che si terrà il p.v. 23 gennaio 2021 

dalle ore 9:30 alle10:00 in modalità a distanza tramite l’ applicazione MEET. 

 

Il prof. Mastrorosa fornirà il link per l’ accesso alla riunione. 

 

L’ occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Giuseppina Morano 
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