
Carissima Preside,

in questo giorno di saluto ufficiale, emotivamente coinvolti dai tanti ricordi legati a 
percorsi di vita lavorativa, condivisi con te, vogliamo affettuosamente ringraziarti ed 
esprimere tutto il nostro apprezzamento per la tua professionalità, per la dedizione e 
per l’impegno profuso nel lavoro che ha reso la nostra scuola spiccatamente vivace e 
attiva.

Negli anni hai sempre mostrato un carattere forte e determinato.

Instancabile, aperta alle innovazioni, piena di entusiasmo, con notevoli capacità 
organizzative e decisionali, hai affrontato tempestivamente ogni imprevisto e fornito 
pronte e rassicuranti soluzioni; hai colto la sfida del grande cambiamento che la 
scuola e la società da anni richiedono; spesso hai anticipato sperimentazioni, 
dimostrato coraggio nelle scelte e nell’attuazione dell’autonomia scolastica, 
svicolando tra le incalzanti riforme, riuscendo a coniugare le prioritarie esigenze 
degli alunni, della scuola e della comunità con i dettami delle normative, svolgendo 
pienamente il ruolo dirigenziale assunto.

Il tuo “modus operandi” ha modulato la vita scolastica, ha stimolato, guidato e 
indirizzato i docenti, ha dato un’impronta al nostro istituto che, con ritmo frenetico, 
non ha mai lasciato indietro un progetto, una sfida, una innovazione, con l’obiettivo 
di offrire agli alunni, alle famiglie e al territorio una ricca e varia offerta formativa, 
consapevole dell’importante ruolo della scuola nel contribuire allo sviluppo ed al 
progresso culturale di una Comunità. 

Costante, infatti, è stata la tua attenzione rivolta al territorio, alle esigenze, alle 
criticità emerse, a cui hai risposto collaborando fattivamente con Amministrazioni, 
Associazioni, Enti locali.

Ti siamo grati per le opportunità di crescita professionale che hai concretizzato, per 
gli innumerevoli, anche se a volte incessanti, momenti formativi proposti, che ci 
hanno permesso di acquisire un approccio lavorativo dinamico, elastico, aperto al 
cambiamento, che hanno arricchito la nostra identità culturale e professionale di cui 
sicuramente faremo tesoro al di là dei contesti in cui ci troveremo ad operare.

Hai gestito con autorevolezza, con intelligenza e sensibilità, hai elargito massima 
disponibilità, incoraggiamento e conforto a quanti si siano trovati in situazioni di 



necessità o difficoltà, privilegiando i rapporti umani, di amicizia, considerando 
l’importanza della sfera affettiva e familiare di tutti, mettendo al primo posto le 
persone, intuendo che la serenità personale è condizione indispensabile per lo 
svolgimento di una proficua attività didattico-educativa.

Grazie per avere creato le condizioni di un ambiente di lavoro sereno e accogliente, 
attivo e vario, dove ciascuno, adeguatamente valorizzato, ha trovato spazi e modi per 
sfruttare le proprie competenze e contribuire alla crescita del nostro Istituto.

Qualche giorno fa, hai ricordato docenti che hanno operato in questa scuola, ormai 
trasferiti, pensionati o non più tra noi, rendendo loro merito del contributo lasciato. 
Di sicuro oggi l’identità del nostro istituto è un compendio di idee, azioni, stimoli di 
un flusso di capitale umano transitato e vissuto nel tempo nelle tre sedi dell’Istituto 
che tu, dall’anno 2006, hai accolto, gestito, consigliato, accompagnato in un 
percorso di crescita, aggregazione e innovazione molto delicato.

Grazie per il tempo che ci hai dedicato.

Grazie dai collaboratori per la stima riconosciuta, la fiducia accordata, la serenità 
con cui hai permesso di lavorare. 

Grazie dai docenti, dagli alunni e da tutta la Comunità Scolastica.

Auguri

per un sereno prosieguo di vita ricco di impegni e soddisfazioni, perché 
sicuramente le energie e l’entusiasmo ti consentiranno di essere 
protagonista, ancora per molti anni, in realtà e contesti di vita non meno 
importanti della scuola, in una preziosa e libera dimensione temporale.
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