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CIRCOLARE N° 161 
 

 Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone”  

 Agli Studenti ed alle Famiglie dell’I.C. “N. 

Iannaccone” 

 Ai Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora   

 Alle Associazioni presenti sul territorio 

 Al Comando CC di Lioni e Teora 

 Al D.S.G.A. 

 Al Personale A.T.A. 

 All’Albo 

 Al Sito web della scuola www.iclioni.it 

 Agli Atti   

 

 

OGGETTO: Reggenza temporanea incarico di Dirigente Scolastico: saluti del nuovo D.S. Prof. 

Gerardo Vespucci 

 

Vista l’assenza del D.S. Prof.ssa Rosanna Sodano a far data dal 2 gennaio 2020 e fino al 4 

aprile 2020, l’U.S.R. Campania mi ha conferito la reggenza temporanea sul posto disponibile di 

Dirigente Scolastico presso l’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni nel periodo innanzi indicato. 

Assumo quindi l’incarico come Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero porgere ad 

ognuno di Voi, alunni, genitori, personale docente e A.T.A., il mio saluto ed un sincero augurio di 

buon anno.  

Mi sento enormemente onorato e, nello stesso tempo, fortemente responsabilizzato 

nell’assumere la reggenza dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni con Sezione associata di Teora.  

Spero di riuscire a proseguire nel migliore dei modi il lavoro iniziato dalla mia collega (che ha 

dovuto assentarsi per motivi strettamente personali e familiari), favorendo un clima sereno e positivo 

nell'organizzazione della scuola, certamente fondamentale per garantire la realizzazione di un ambiente 

di apprendimento sano e stimolante per tutti i nostri alunni.  

Invito altresì tutta la comunità locale, gli amministratori dei Comuni di Lioni e Teora, le 

associazioni territoriali laiche e religiose, il parroco e le forze dell’ordine a continuare a spendere (così 

come già fanno per l’I.I.S.S. di Lioni, che io dirigo) per noi risorse ed energie, nella ferma convinzione 

che l’investimento nella scuola rappresenta il futuro delle nuove generazioni. 

Buon anno a tutti! 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof. Gerardo VESPUCCI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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