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Agli Studenti, Ai Docenti, Ai Genitori, Al personale Ata

A conclusione dell’anno scolastico 2018/2019 e della mia esperienza presso questo Istituto Comprensivo,
desidero rivolgere a tutti i Voi un caro saluto e l’augurio di un nuovo e fecondo anno scolastico ricco di
occasioni di crescita culturale.
Gli anni appena trascorsi ci hanno regalato molte soddisfazioni, successi, ma sono stati anche molto
impegnativi, non scevri da difficoltà per i molteplici cambiamenti che si sono resi necessari, tuttavia molto
fecondi perché orientati a rinnovare e ad accrescere la motivazione, a migliorare e migliorarsi.
Molti studenti si sono distinti, hanno partecipato con entusiasmo e serietà ad importanti confronti culturali;
molti genitori si sono impegnati con grande partecipazione e senso di responsabilità nella comunità
scolastica; molti docenti hanno maturato un percorso di crescita professionale profonda, consapevole ed
esperta. L’impegnativo e complesso processo di miglioramento, avviato, in questi due anni di Dirigenza
scolastica ha inserito ed integrato la Scuola nel territorio, impegnandola nella diffusione promozione della
cultura della legalità, creando occasioni importanti di sensibilizzazione, riflessione e informazione. Tutto ciò
si è reso possibile grazie al senso del dovere di docenti, studenti e genitori che hanno condiviso con questa
Dirigenza valori e scelte, arricchendo la Scuola e operando sinergicamente per la formazione e per
l’educazione dei giovani.
Al termine di questo percorso, desidero ringraziare tutta la comunità scolastica e rivolgere un ringraziamento
speciale alle mie due preziosissime collaboratrici, Barbara Mancinelli e Raffaela Maggi, che con grande
passione, professionalità, presenza costante e senso di responsabilità mi hanno affiancato nell’attuazione di
un importante e complesso processo di miglioramento, riconosciuto dalla più ampia comunità.
Un grazie di cuore alle funzioni strumentali, ai responsabili di plesso che, anche in questa delicatissima fase
di dimensionamento scolastico, sono stati presenti e mi hanno arricchita con autentiche relazioni umane
durante le quali ho potuto apprezzarne talento e collaborazione. Un ringraziamento speciale va a Stefania
Palazzini che con grande impegno e passione ha gestito e supportato i docenti nella complessa ed
impegnativa fase del cambiamento. Grazie anche ai docenti responsabili di progetto - Lettura, Musica, Lingue,
Orientamento, Continuità, Coding, Sport, Arte, che hanno consentito ai ragazzi di maturare un percorso di
crescita intellettuale e civile e di migliorare, più in generale la Scuola. Un ringraziamento va a Mery Mengarelli
per l’impegno, l’attenzione rivolta ai ragazzi sui temi del bullismo e cittadinanza.
Ma più in generale, il ringraziamento va a tutti i docenti, al personale ATA, al Direttore dei Servizi
Amministrativi, ai collaboratori scolastici- particolarmente nella fase di dimensionamento - per il forte senso
di dovere e responsabilità, di impegno, garantendo lo svolgimento delle attività organizzate dalla Scuola e
contribuendo alla crescita dei giovani.
Un particolare sincero ringraziamento ai Genitori, al neo Comitato dei Genitori, e, soprattutto, al Consiglio di
Istituto che ha sostenuto scelte importanti per la Scuola.
Grazie ai ragazzi, a tutti e ciascuno. La loro allegria e vitalità sono state la linfa per il lavoro quotidiano. Ci
tengo a ricordare che la scuola deve essere un autentico luogo di formazione e di ricerca, volano di
opportunità, luogo di condivisione ma anche di regole, di valori umani, di educazione al rispetto di diritti
umani, particolarmente nel momento storico che stiamo vivendo, per esercitare diritti di un’autentica
cittadinanza.

Mi piace concludere con l’invito a tutti Voi a proseguire con entusiasmo e serietà il lavoro avviato per
raggiungere traguardi sempre più brillanti, con l’auspicio che possiate costruire il vostro futuro, generoso di
risultati in armonia con la bellezza del mondo che ci circonda del quale dobbiamo averne cura.
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