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AVVISO-INVITO 
 

DOCENTI  
PERSONALE ATA 

ALUNNI E FAMIGLIE 
 

Venerdì 20 dicembre, alle ore 17.00, nel Centro Culturale Comunale di via 
delle Rose, ci sarà un incontro fra vecchie e nuove generazioni di naviganti.  
L’occasione costituisce opportunità per fare il punto della situazione di una 
professionalità radicata nella Storia e nel Territorio, che deve anche sapere adattarsi 
alle nuove esigenze. 
Con la celebrazione dei 50 anni dal diploma conseguito dalla classe macchinisti e 
capitani dell’a.s. 1963-64 sarà  dato un simbolico riconoscimento  ai nostri allievi 
diplomati col massimo dei voti lo scorso anno scolastico. 
Molta strada c’è da fare; molto di più avremmo voluto e vorremmo fare per 
ringraziare quanti – pur fra mille difficoltà – si distinguono per impegno e correttezza 
ottenendo risultati pienamente soddisfacenti che ci sostengono nell’andare avanti fra 
innegabili grandi difficoltà.   
Le ristrettezze economiche da un lato e le complessità giornaliere che sottraggono 
tempo prezioso alle relazioni ed alla cura dei rapporti interpersonali, dall’altro  hanno 
fortemente delimitato lo spazio di azione facendo rinviare, già varie volte, il 
riconoscimento che la scuola vuole tributare – non chiedere – ai suoi alunni migliori ed 
a quelli che, nel corso degli anni, non hanno reciso il legame con il luogo della loro 
formazione iniziale. Da qui la decisione di unire insieme Associazioni e Scuola.   
Auspico che, numerosi vorrete spendere qualche ora del Vostro tempo per festeggiare 
le vecchie e nuove generazioni di marittimi e per trarre – come sempre accade in 
occasioni del genere – spunti ed energie per il futuro, in modo che il “Bixio” possa - 
poter affermare ancora il proprio ruolo attraverso la  presenza di noi tutti, che è anche 
segno di presenza nella formazione civica oltre che professionale. 
    
   

 
Il Dirigente Scolastico 
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