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Ai Genitori  
degli indirizzi Scienze Umane e Les 

Agli  Studenti  
degli indirizzi Scienze Umane e Les 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 Bacheca registro elettronico 

 Sito Web 

 Sedi 
 

 
 
Gentilissime famiglie, cari studenti, gentilissimi docenti e personale tutto 

finalmente posso comunicare a tutti voi, con grande soddisfazione, la data ufficiale del trasferimento 

alla nuova sede ex LUM che avverrà il 9/03/2022. 

Riuscire a garantire la sicurezza del percorso stradale alle famiglie di 359 studenti e il raggiungimento 

della sede con i mezzi pubblici, a metà anno scolastico, non è stato affatto semplice e per queste 

ricevute garanzie è doveroso ringraziare il Comune di Trani e la Provincia BAT, anche per il forte 

impegno profuso nell’ultimo periodo.  

Devo ringraziare voi, docenti del De Sanctis, e voi miei cari genitori e studenti, che avete avuto cieca 

fiducia nella mia persona; sottolineo che il vostro sostegno è stato indispensabile e determinante per 

il raggiungimento dell’agognato trasferimento alla nuova sede EX LUM dove i vostri figli troveranno 

ambienti studiati per l’uso a cui sono stati destinati, dotati di standard di comfort e qualità elevati, con 

aule, laboratori e tecnologie performanti. 

Ringrazio il Consiglio di Istituto che mi ha affiancato in ogni decisione, il DSGA, lo staff e gli uffici 

amministrativi, sempre disponibili a possibili chiarimenti nei confronti delle innumerevoli richieste 

delle famiglie.  

Ringrazio i rappresentanti di Istituto che hanno regolarmente svolto le loro attività con serenità e 

capacità gestionale anche in momenti difficili. 
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Alle sterili polemiche e alle tendenziose strumentalizzazioni emerse in questi mesi, rispondo oggi 

rigettando qualsiasi pretestuosa supposizione, dichiarando di essermi sempre rapportata con gli organi 

competenti nelle giuste modalità e nella tempistica consona, sempre nel rispetto delle istituzioni e 

ispirata dal principio di efficienza ed efficacia, a cui è tenuto ogni pubblico amministratore. 

Sicuramente il decollo non sarà semplice, non mancheranno le difficoltà, pur avendo cercato di 

prevenire ogni problema logistico e tecnico-informatico, ma sono sicura che tutto si risolverà con la 

consueta fiducia e il grande senso di leale collaborazione che rende speciale la nostra comunità.  

 
 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  

 
 
 
 
 


