Alla comunità scolastica
di Stresa e Gignese

Carissimi,
attraverso queste poche righe, intendo rivolgermi a tutte le persone, gli Enti, le Associazioni che a vario titolo
gravitano intorno alla nostra scuola e collaborano con essa.
Per questioni familiari e di opportunità dal primo settembre sarò il Dirigente Scolastico di un'altra scuola,
pertanto il mio percorso lavorativo nell’Istituto Comprensivo di Stresa sta proprio per volgere al termine.
Prima di andar via però, sento il desiderio di salutarvi con affetto sincero.
Tanta strada è stata percorsa insieme: abbiamo risolto problemi piccoli e grandi, ma soprattutto abbiamo
pian piano e con tenacia iniziato a costruire il futuro dei nostri ragazzi.
La nostra scuola ha visto negli anni nascere l’aula 3.0, il nuovo auditorium, la nuova palestra. Ha visto
l’attuazione di numerosi, importanti progetti, che hanno conferito alla scuola qualità ed eccellenza. Tutto
questo si è potuto concretizzare solo ed esclusivamente grazie al lavoro laborioso di squadra, che ha visto
coinvolti tutti noi della scuola e tutti voi.
Ringrazio i Sindaci, gli Assessori e i componenti degli Uffici Tecnici dei Comuni di Stresa e di Gignese, che
hanno sempre sostenuto con senso di responsabilità e di sincera vicinanza la nostra scuola, ascoltando le
nostre istanze e cercando di risolvere tutte le problematiche che sono affiorate nel corso degli anni.
Ringrazio con viva riconoscenza il Presidente e i componenti del Consiglio di Istituto, che hanno partecipato
a tutte le sedute con passione, senso di appartenenza e spirito di condivisione, facendo in modo che la scuola
crescesse in termini di qualità.
Ringrazio e saluto con affetto tutti i genitori, che con le proprie opinioni, le loro proposte e il loro entusiasmo
hanno dato un impulso positivo e costruttivo al nostro modo di operare.
Un abbraccio forte, avvolgente, affettuosissimo a tutti i miei allievi, che amo profondamente e che porterò
sempre nel mio cuore. Mi auguro che ciascuno di loro continui a vivere il proprio percorso di vita nei sani
valori di cittadinanza e di fratellanza che la scuola e la famiglia quotidianamente si impegnano ad inculcare.
Con gratitudine e affetto saluto il personale ATA, che con un complesso e costante lavoro, spesso troppo
poco riconosciuto, ha contribuito ogni giorno al buon andamento della scuola.
Infine, ma non per ordine di importanza, saluto i miei cari docenti, una squadra favolosa e di indiscussa
professionalità, che ha dimostrato in ogni momento di conoscere a fondo la propria difficile professione e di
avere a cuore i propri alunni.
Lascio tutti voi a malincuore sperando di portare nella scuola che dirigerò, lo stesso entusiasmo e la stessa
dedizione profusa in questa mia piccola, grande Scuola.
Non mi resta altro quindi, che rivolgere un augurio affettuoso di buon lavoro al Dirigente Scolastico che mi
succederà. Sono certa che continuerà con passione il lavoro intrapreso da noi tutti.
A presto
Il Dirigente Scolastico
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