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Caro studente, fermati un attimo e riflettiamo insieme. In gioco è la tua vita!  

 

Ad ogni essere umano è stata donata una grande virtù la capacità di scegliere……! 

 Ora è il tuo momento!  

Questo è il tuo ultimo anno nella Scuola Media inferiore e tra pochi mesi conoscerai 

il mondo della Scuola Media superiore. Dovrai, quindi, decidere quale scuola frequentare 

per i prossimi 5 anni. Non è una scelta facile. Lo so.  

Del resto, la parola ‘scuola’ evoca lo scenario tutt’altro che incantevole di un’aula 

attraversata da blitz di spiegazioni e raffiche di interrogazioni, finendo col richiamare l’altra 

parola ancor meno bella, sempre pronta dietro alla lavagna: studiare. Ma qui sta il bello 

delle superiori!  

L’I.I.S.S. “E. Battaglini” è una scuola che, con le sue specificità e gli indirizzi in 

esso presenti: 

INDIRIZZO TECNICO: Amministrazione, Finanza e Marketing;  

Costruzioni, Ambiente e territorio;    Biotecnologie Ambientali; 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: Servizi Commerciali e con tutte le sue risorse, si 

pone al servizio  della tua crescita personale. Puoi contare su un gruppo di insegnanti che si 

impegnano, giorno dopo giorno, a coniugare passione educativa e competenza professionale 

per assicurarti lezioni che siano, innanzitutto, occasioni di sintesi tra il sapere e la vita.  

La tua vita.  

Incontrerai molte persone, docenti e non docenti, che cammineranno insieme con te.  

Ma per scegliere la scuola giusta occorre che tu abbia le informazioni necessarie per 

comprenderne l’organizzazione e le finalità formative e sviluppare fino in fondo le tue 

capacità da trasformare in competenze personali. 

Ti garantisco che tutti siamo impegnati per offrirti una buona esperienza scolastica, 

in grado di accompagnarti nell’apprendimento di nuove conoscenze ed abilità. Il che non 

significa che mancheranno difficoltà e limiti. Come in ogni comunità di persone anche in 

quella dell’Istituto “E. Battaglini” vi sono luci ed ombre. Cercheremo anche con il tuo 

contributo di accrescere le prime e ridurre le seconde. C’e un metodo per ottenere questo 

importante obiettivo: IL DIALOGO. 

Sono sicura che sarai orgoglioso di frequentare il “Battaglini”, una scuola di qualità. 

Pertanto, ti auguro di “stare con noi” con la voglia di chi non s’accontenta di andare 

a scuola tutti i giorni, ma cerca di “fare scuola” ogni giorno, costruendola con i compagni e 

gli insegnanti lungo il sentiero che porta alla felicità. Scoprirai un nuovo modo di studiare. 

 

Ti saluto e ricorda: “ Quando sei davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta. 

Non perché farà la scelta giusta al tuo posto, ma perché, nell’esatto momento in cui essa è in 

aria, saprai improvvisamente in cosa stai sperando di più”.       Bob Marley 

 

 Aspetto te e la tua famiglia il 19/01/2020 alle ore 16,30 . Non mancare !!! 

 

 

                                                                                        Il dirigente scolastico 

                                                 Prof.ssa Gabriella Ricci 
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