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A tutti gli Studenti
e p.c. Alle Famiglie
dell’Istituto Superiore d’Arte
Adolfo Venturi
41124 Modena

Cari Studenti,
avendo assunto da quest’anno la funzione di Preside reggente dell’Istituto di Istruzione Superiore A.
Venturi di Modena, desidero rivolgere a tutti voi un indirizzo di saluto, che rappresenta anche
l’occasione per una prima presa di contatto. Nella circostanza, desidero in primo luogo ringraziare
gli iscritti del primo anno per aver scelto questo Istituto come scuola di elezione a cui affidare la
propria formazione superiore. Sarà nostro impegno corrispondere alla fiducia da voi riposta in
questa scuola.
Come ben sapete, questo Istituto d’Arte si articola in un Liceo Artistico e in un Istituto
Professionale e propone pertanto due percorsi formativi differenziati. L’obiettivo principale del
Liceo Artistico è quello di affinare nello studente sensibilità estetica e padronanza di tecniche
grafiche, pittoriche e architettoniche. L’Istituto Professionale si propone invece di sviluppare nello
studente la cultura professionale necessaria ad assumere ruoli tecnici nei settori produttivi, mediante
l’insegnamento di metodologie e tecniche progettuali. In entrambi i percorsi sarà curata la capacità
di valorizzare le moderne tecniche della comunicazione multimediale.
A tutti voglio ricordare che gli studi superiori sono impegnativi, e che giocano un ruolo
fondamentale nel processo formativo dei giovani che a loro si accostano. Superare con successo
questi studi comporterà da parte vostra impegno e intelligenza, l’acquisizione di un metodo di
studio efficace ed una forte capacità di lavoro. Nondimeno, gli anni trascorsi in questa scuola
rimarranno impressi nella vostra mente come quelli che maggiormente avranno contribuito alla
vostra formazione culturale e professionale, alla vostra autonomia di pensiero e di ragionamento,
alla vostra capacità critica e di innovazione. Questo patrimonio di conoscenze, di valori e di
capacità potrà costituire la base culturale necessaria per affrontare in condizioni di vantaggio gli
studi universitari, che specializzeranno il vostro sapere nella direzione delle professioni da voi
prescelte.
A tutti gli studenti che già conoscono questa scuola per averla frequentata negli anni passati,
desidero assicurare che la trasmissione del sapere continuerà con immutato impegno da parte dei
docenti. Io mi adoprerò affinché ciascuno di voi sia valutato con equità e trasparenza, nel rispetto di
criteri noti a priori ed applicati in modo uniforme per tutti, affinché ciascuno possa essere gratificato
secondo i propri meriti. Vi chiedo tuttavia comportamenti educati e rispettosi verso la scuola e i
suoi docenti, in quanto solo in un rapporto di reciproco rispetto sarà possibile per voi apprendere e
sviluppare le vostre potenzialità e, per i docenti, svolgere al meglio la loro funzione.
Con questo auspicio, auguro a tutti buon lavoro per un anno scolastico fruttuoso e ricco di
soddisfazioni.

Luciana Contri
Dirigente Scolastico

