A TUTTI I COMPONENTI
DELLA COMUNITÀ EDUCANTE DI SUSEGANA
Gentilissimi,
dal prossimo 1° settembre dirigerò una nuova scuola in Puglia e, nel lasciare la terra che mi ha
accolta e che ho servito in questi ultimi tre anni, per tutto quello che è stato fatto, per il percorso di
lavoro così intenso e fecondo, per il contributo di professionalità e competenza, sento di dover
ringraziare e salutare tutti.
Saluto innanzitutto gli Alunni, i veri protagonisti della scuola, senza dei quali la stessa non
esisterebbe: con la loro vitalità, la loro viva intelligenza, i loro problemi e bisogni, sono stati sempre
al centro dei miei pensieri e delle mie azioni, perché convinta che la possibilità di cambiare la società
e di migliorarla passi attraverso la formazione delle nuove generazioni. A voi, cari bambini e ragazzi,
auguro un futuro sereno, ricco di gioie e soddisfazioni: imparate a riconoscere e a mettere a frutto
le vostre potenzialità, il vostro talento, prioritariamente per voi stessi, ma anche per chi vi vuol bene
e per la comunità cui appartenete.
Saluto i Docenti con i quali ho condiviso tanti momenti del nostro avvincente lavoro: a tutti va il mio
ringraziamento per la fiducia e la disponibilità dimostratemi, per lo spirito di collaborazione e il
prezioso contributo offerti alla scuola, agli alunni, a me. A tutti voi auguro una serena e proficua
prosecuzione, con la certezza che continuerete a tenere alto il nome dell’IC di Susegana, con
passione educativa e professionalità, sentendovi anello importante di un sistema che per funzionare
ha bisogno dell’apporto di tutti e di ciascuno, con spirito di condivisione e insieme di critica
costruttiva. Un grazie particolare ai docenti che hanno in modo più diretto condiviso con me le
responsabilità dell’organizzazione scolastica: senza risparmiarvi, senza guardare troppo l’orologio e
le mansioni della delega assegnata, siete stati un supporto importante e un grande aiuto nella
soluzione delle quotidiane problematiche.
Saluto il DSGA e tutto il personale ATA per l’impegno profuso nel fondamentale lavoro di ogni giorno
e per la collaborazione offerta, specialmente nei momenti difficili che la Scuola ha attraversato:
grazie al personale amministrativo e a coloro che con spirito di servizio hanno saputo fare squadra
includendo ogni volta i nuovi colleghi che negli anni si sono avvicendati garantendo comunque
continuità ed efficienza al lavoro di segreteria; grazie al personale ausiliario per aver contribuito,
ognuno nel proprio ruolo, nella propria sede e secondo la personale sensibilità, alla realizzazione di
una scuola accogliente, assicurando un fondamentale servizio di mediazione tra scuola e territorio.
Non dimenticate mai quanto prezioso sia il vostro contributo al funzionamento della complessa
organizzazione scolastica.
Saluto i Genitori degli alunni e li ringrazio per il dialogo costante in nome di un’imprescindibile
alleanza educativa e valoriale, consapevoli del ruolo della scuola nella crescita e nell’educazione dei
propri figli: auguro a tutti le soddisfazioni che derivano dai successi dei vostri figli nello studio, nella
vita.

Saluto ed esprimo la mia gratitudine al Presidente e a tutti i componenti del Consiglio di Istituto in
carica per il sostegno e la fiducia nel mio operato: in questi anni ho potuto apprezzarne assiduità
nella partecipazione e correttezza del confronto, finalizzato a privilegiare scelte didattiche,
organizzative e logistiche a favore dell’Istituto.
Un saluto particolare agli Amministratori e a tutti gli Operatori comunali per la costante attenzione
verso la Scuola e le sue esigenze, per la capacità di ascolto e per la tempestività negli interventi a
sostegno della stessa.
Passo ora il testimone alla collega Anna Maria Nacci, a cui esprimo un sincero augurio di buon lavoro,
certa che l’Istituto scolastico comprensivo continuerà ad essere punto di riferimento per la comunità
di Susegana, luogo privilegiato di promozione culturale, sociale e umana, per gli alunni e per tutti
coloro che in essa operano.
Con sincera riconoscenza, saluto tutti cordialmente.

