Saluto del Dirigente Scolastico
Carissimi,
Desidero rivolgere un saluto e un riconoscente ringraziamento, a conclusione del mio incarico in questa
scuola che ho svolto con passione, entusiasmo, dedizione e con la speranza di aver costruito un luogo in cui
ciascuno si sia sentito riconosciuto e valorizzato, partecipando al processo educativo e inclusivo nella scuola,
patrimonio di condivisione e crescita sociale.
Per primo, mi rivolgo ai ragazzi, nostro futuro che hanno da sempre rappresentato il fine dei miei pensieri, nel
convincimento che investire in cultura e in formazione sia il più alto e nobile impegno, soprattutto se
coniugato all’educazione valoriale, alla legalità, alla volontà di sostenerli dal lato utile della vita, nelle gioie e
negli insuccessi. Anche quando l’emergenza sanitaria metteva a dura prova la nostra esistenza, i ragazzi
hanno mobilitato tutte le risorse personali per affrontare questa situazione con coraggio, fatica e senso del
dovere.
Un ringraziamento particolare va alle componenti RSU, ai docenti che hanno condiviso con me il mio operato
e la mia idea di scuola, mostrando impegno profuso e passione nel difficile compito di formare ed educare i
ragazzi facendoli sentire unici, mantenendo alta la soglia della qualità dell’insegnamento, per una scuola nella
quale nessuno resti indietro. Al personale ATA va un mio speciale ringraziamento, al neo DSGA, ai
collaboratori scolastici valida e preziosissima risorsa in questo momento inedito attraversato dalla scuola e
al personale amministrativo che si è distinto per le qualità professionali e umane, indispensabili per affrontare
e superare i momenti più difficili e bui e raggiungere insieme finalità condivise per garantire ai nostri allievi le
migliori condizioni.
Ringrazio le famiglie per la vicinanza, per la costante collaborazione, l’alleanza e partecipazione al percorso
formativo ei ragazzi. Al Presidente e al consiglio di Istituto un ringraziamento per la disponibilità, l’attenzione
e la sensibilità dimostrata alla scuola.
Augurio a tutti un sereno anno scolastico, ricco di gioia, emozioni, speranze!
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