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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Alle Amministrazioni comunali  

di Basicò, Librizzi, Montalbano Elicona, San Piero Patti 

 

Oggetto:  Saluto di fine mandato.. 

 

Con questo anno scolastico 2018/2019 si conclude il mio incarico presso l'Istituto Comprensivo 

Rita Levi-Montalcini che mi onoro di avere diretto per sei anni. Ho percorso con voi un tratto 

significativo della mia vita personale e professionale; insieme abbiamo condiviso sfide, 

preoccupazioni, gioie e successi senza che mai mi sia sentita sola nell'operare scelte importanti o 

nel dare valore alle cose e alle persone. 

Non è facile lasciare una scuola che ho sentito come una seconda casa, quasi un bimbo che ho 

contribuito a fare crescere e a rendere capace di camminare da solo. Un luogo dove i rapporti 

professionali si sono intrecciati con quelli umani caratterizzandosi per  rispetto, stima e  fiducia 

reciproca . Passo ora il testimone ad una collega che inizia il suo percorso professionale con 

entusiasmo e determinazione, certa che il cammino intrapreso proseguirà e si migliorerà. 

Nel congedarmi desidero innanzi tutto ringraziare gli alunni che hanno lavorato con impegno per 

sperimentare abilità ed attitudini e che in tanti modi mi hanno dimostrato stima e affetto. Auguro 

loro di diventare adulti attivi e responsabili, impegnati nella costruzione di un mondo migliore di 

quello che stiamo consegnando loro. 

Ringrazio i docenti, tutti validi, appassionati del loro lavoro, impegnati con tutte le loro forze in un 

compito non facile ma di grande valore sociale e morale; pronti a mettersi in gioco con abnegazione 

per raggiungere un traguardo ritenuto importante, senza limiti di tempo e di energie. Soprattutto 

capaci di fare squadra e di superare campanilismi ed individualismi per la realizzazione di un 

comune progetto educativo.  
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Ringrazio la DSGA che ho apprezzato per la professionalità e soprattutto per la disponibilità a 

collaborare ed a confrontarsi; tutto il personale ATA che ha lavorato con serietà e sensibilità, 

affrontando  con  senso del dovere situazioni disagevoli o criticità ed operando sempre per il 

superiore interesse della scuola.  

Ringrazio le famiglie che hanno svolto il loro ruolo con  equilibrio e serenità di rapporti ed hanno 

dato un valido contributo di collaborazione condividendo con la scuola le finalità formative ed 

hanno partecipato con generosità di mezzi e di tempo alla realizzazione di tanti progetti.  

Ringrazio tutti i membri dei Consigli d'Istituto che si sono succeduti in questi anni e con cui ho 

lavorato in piena sintonia; hanno sempre dimostrato rispetto dei ruoli e grande senso di 

responsabilità ed equilibrio anche nella gestione di varie le criticità. 

Ringrazio le Amministrazioni comunali ed i Signori Sindaci per l'attenzione riservata all'Istituto e 

alle sue necessità; consapevoli dell'importanza dell'educazione per la crescita morale e civile di un 

territorio, hanno condiviso e supportato la progettualità della scuola con mezzi, strumenti e risorse 

umane. 

Ringrazio i Parroci, le Associazioni del territorio, i singoli cittadini che a vario titolo hanno 

contribuito ad offrire ai nostri giovani ulteriori occasioni di crescita umana e culturale. 

A tutti esprimo la mia riconoscenza, la mia stima e il mio affetto e vi invito a continuare la sfida per 

tenere alto il nome del nostro Istituto. 

Vi abbraccio uno ad uno e vi saluto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Clotilde Graziano  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


