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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

frequentanti la classe terza  

della Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

 

Gentili Genitori,  
 

si avvicina il tempo in cui occorre iscrivere i Vostri figli al corso di studi della Scuola Superiore.  

Sono giorni contrassegnati da dubbi e incertezze sulla scelta da farsi, perché è in gioco il futuro dei 

Vostri figli. Sono giorni in cui il dialogo stesso tra genitori e figli diventa forse più difficile, contrastato, 

alterato da opposte ragioni. Si decide, infatti, non solo per la carriera scolastica, ma per la vita stessa dei 

nostri giovani. 
 

Mi è gradito segnalarvi che l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Gasparrini” di Melfi è una realtà 

scolastica altamente professionalizzante, da decenni attestata nel comprensorio territoriale del Vulture e 

dell’intera Regione lucana.  
 

Con la presente, vi comunico che il personale scolastico del Gasparrini è lieto di fornirVi elementi utili 

per approfondire la conoscenza della nostra scuola, delle sue specificità, in modo tale da aiutarVi a 

effettuare una scelta più serena.  
 

Vi anticipo che il percorso di studi svolto nel nostro Istituto ha assicurato l’accesso al mondo del lavoro 

a migliaia di studenti. Al termine del quinquennio, diversi allievi hanno scelto di proseguire gli studi 

iscrivendosi ai Corsi di Laurea Universitaria. 
 

È il tempo, dunque, per valutare insieme e per scegliere.  

‘Scegliere’ significa fondare le basi del proprio futuro che richiederà livelli d’istruzione sempre più 

elevati, insieme alla capacità di imparare, di innovarsi, di confrontarsi con gli altri. 
 

Il Dirigente scolastico e i docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Gasparrini” di Melfi Vi 

invitano pertanto a visitare la scuola che è aperta tutti i giorni, ad eccezione del sabato, fino alle ore 21:00. 

Ci sarà sempre qualcuno ad accoglierVi e a fornirVi informazioni utili. 
 

È il momento favorevole per incontrarci, per fare la scelta giusta! 
 

Per favorire una maggiore conoscenza, la nostra scuola sarà aperta 
 

Sabato13 gennaio 2018 dalle ore 15:30 alle ore 19.30 

Domenica 28 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e dalle ore 15:30 alle ore 19.30 
 

Un sincero ringraziamento per la Vostra cortese attenzione e un sentito augurio ai vostri ragazzi. 
 

Cordiali saluti. 

Dirigente Scolastico 

           Prof. Michele Masciale 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L. n. 39/1993 

 


