
 

 

 

 

 

Brescia, 12 settembre 2019 

 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’ISTITUTO “CESARE ARICI” 

Liceo classico 

 

 

Gent.mi Genitori, 
 

l’anno scolastico è iniziato, con la consueta trepidazione mista ad entusiasmo dei ragazzi, con 

la consapevolezza dei docenti e di tutto il personale di essersi preparati al meglio per accogliere bene 

e proporre percorsi ricchi, impegnati, appassionanti: siamo sostenuti da segni e novità importanti, 

quali la recente visita del Vescovo alla nostra scuola, l’arrivo della Preside, manifestazioni di interesse 

e buoni riconoscimenti anche da parte della stampa locale. 
 

In questa fase iniziale è doveroso esprimere un particolare ringraziamento ai docenti che non 

insegnano nel nostro Istituto a partire da quest’anno, a causa di scelte professionali, familiari, di vita 

o per il meritatissimo conseguimento della pensione: il prof. Gianenrico Manzoni, il prof. Damiano 

Solsi, la prof.ssa Francesca Fusini, il prof. don Marco Cavazzoni.  

Ognuno di loro ci ha donato competenza, sapienza, cultura, ha dato molto più di quanto la 

sola professione chiedeva. 
 

Provvediamo alla loro non facile sostituzione, consapevoli che nella vita di una comunità 

scolastica solida come l’Istituto Arici ogni passaggio difficile si affronta corresponsabilmente e nella 

fiducia reciproca, partendo dalla ricchezza delle molte esperienze e professionalità già presenti. 

Perciò accogliamo, avendone apprezzato preparazione, serietà ed entusiasmo, i nuovi docenti: la 

prof.ssa Teresa Miceli (geo-storia nel primo biennio e greco), il prof. Daniele Dapiaggi (storia nel 

triennio), il prof. Alberto Cividati (filosofia nel triennio), il prof. Luca Guarneri (scienze naturali). 
 

Sono inoltre ad informarvi che anche la signora Manuela Filippini, preziosa collaboratrice 

della segreteria e dedita all’accoglienza degli alunni, ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili: si 

tratta di una scelta esclusivamente personale, che siamo tutti tenuti a rispettare, anche se giunta 

improvvisa e inaspettata. Ringrazio la signora Manuela non solo per il lavoro svolto, ma anche per la 

disponibilità concessa nell’affiancare, dalle prossime settimane, chi la dovrà sostituire. 
 

Con l’occasione rinnovo a tutti un cordiale augurio di buon anno scolastico! 
 

 
 

Davide A. Guarneri 

Rettore Istituto “Cesare Arici” 

 


