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                                                                                                                     ALLE MIE COLLABORATRICI GIOVANNA ED AMELIA

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

AI SINDACI E AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

AI GENITORI

AGLI ALUNNI

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA

 

Gentilissime/i

Sono passati 5 anni dal mio insediamento presso questa istituzione scolastica ed è giunto il momento dei saluti e dei ringraziamenti, sentiti,
veri ed autentici.  In questi giorni le emozioni sono state tante, cosi come i ricordi dei momenti di vita trascorsi insieme.

Sono stati anni impegnativi e complessi ma insieme abbiamo fatto veramente tanto. La scuola è cresciuta , si è fortificata , si è unita.  Tutti
insieme abbiamo lavorato  per un unico scopo: il successo formativo dei nostri alunni. Se poi si considera  che tutto questo è stato realizzato
in concomitanza di una prolungata instabilità della direzione dei servizi amministrativi, ancor di più si comprende  quanto devo ringraziare
lo staff unico e meraviglioso che mi ha supportato con tenacia, efficacia e competenza in questi anni.

I risultati si raggiungono se si lavora insieme, se si mettono in campo sinergie e  competenze diverse, ancor di più se si ha una visione
comune e la voglia di lavorare insieme.

Io ho avuto questa fortuna ,  ogni anno di più, in un crescendo continuo che univa sempre più all’impegno lavorativo  un'armonia di
relazioni, fondata su sentimenti di stima, amicizia e reciproco affetto. Per questo vi dico grazie ancora una volta e non smetterò mai di farlo.

Ho conosciuto tante persone speciali, personale docente ed ata, membri del consiglio di istituto e genitori, rappresentanti degli enti locali e
delle associazioni del territorio, non ultimo i parroci , che sempre ci hanno  sostenuto ed appoggiato .  Insieme abbiamo gettato ponti fra i
plessi e fra gli ordini  per costruire una scuola unita all’insegna di una Mission inclusiva e nel rispetto dei valori di legalità, solidarietà e
convivenza civile e democratica.

Insieme abbiamo costruito una comunità con un forte senso di appartenenza , nella consapevolezza agita che la scuola siamo noi ed è fatta
da noi.

Non dimenticherò mai questi anni sicuramente formativi per il mio incarico professionale, per il mio primo lavoro di dirigente scolastico ,
che proprio qui ho iniziato cinque anni fa. Molto ho dato ma molto ho anche ricevuto , un patrimonio di ricchezza umana, che mi ha aiutato
e supportato in questi anni con pazienza ed abnegazione.

Grazie a tutti . semplicemente anche solo per esserci stati.  Non vi dimenticherò.

“Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo , è un ‘orchestra che suona la stessa sinfonia. ……….. ogni studente suona il
suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i musicisti per trovare l’armonia. …Alla fine anche il piccolo
triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.” ( D. Pennac)

Questo il mio augurio per il futuro, continuare a camminare nella stessa  armonia negli anni a venire….

AD MAIORA!!!

31-08-2020                                                                                                                                                                             Alessandra Viola
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