
 

 

 

Martina Franca, 01 settembre 2020 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Al personale non docente 

 

Carissimi studenti, genitori, docenti, personale di segreteria e collaboratori, sono onorato e 

lieto di assumere la Dirigenza Scolastica dello storico Liceo “Tito Livio” di Martina Franca, conferitami 

con fiducia, dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Cammalleri.  

Ritorno nella città di Martina Franca, territorio in cui ho compiuto parte dei miei studi e della 

mia attività lavorativa, con l’impegno di restituire il patrimonio di valori culturali e civili nel quale mi 

sono formato. 

Ringrazio i Dirigenti Scolastici che mi hanno preceduto, in particolar modo l’esimio Prof. 

Vincenzo Monaco, che con grande professionalità ha diretto il Liceo per oltre un ventennio e con cui 

nell’a. s. 2010/11 ho avuto modo di collaborare nella reciproca stima; e l’egregio Prof. 

Giovangualberto Carducci, che ha sapientemente diretto l’Istituto negli ultimi nove anni e che ha 

mostrato incomparabile disponibilità e accoglienza nei miei confronti e dei colleghi tutti.  

Il momento storico che stiamo vivendo richiede la ricerca di un complesso equilibrio tra il diritto 

costituzionale alla salute e quello all’istruzione, pertanto, l’impegno prioritario dell’intera comunità 

scolastica, riguarderà la puntuale ed efficace realizzazione delle pratiche didattiche, sia in presenza 

che a distanza, per continuare a garantire a tutte le studentesse e agli studenti il diritto allo studio 

costituzionalmente previsto. 

Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, personale docente e non docente; io sarò con tutti 

Voi nell’assicurare la continuità delle azioni didattiche ed amministrative, e a supporto dei processi 

di inclusione e innovazione che la situazione richiederà.  

Avendo ben chiara la funzione strumentale della scuola nel rimuovere gli ostacoli che impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana e nel garantire l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini, come 

prevede la nostra Costituzione, rinnovo il mio totale e sincero impegno come Dirigente e auguro 

all’intera comunità scolastica un anno all’insegna del successo e della capacità comune di affrontare 

e superare qualsiasi complessità. 

Buon anno scolastico a tutti noi! 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Semeraro 
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