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Seriate,06/06/2022
Al PERSONALE SCOLASTICO TUTTO
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL DSGA
AL SINDACO
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: saluti e ringraziamenti del Dirigente Scolastico
CARISSIMI,
Si chiude un anno scolastico molto impegnativo per tutti, affrontato con la consapevolezza di poter e
dover utilizzare tutti i mezzi a disposizione per mantenere il dialogo educativo con i nostri studenti e per
dare all'istituto un'organizzazione tale da far fronte ad ogni situazione.
Giunga un sincero e sentito ringraziamento per tutti, indistintamente, per l'accoglienza ricevuta sin dal
primo momento, per la disponibilità sempre dimostrata, per l'entusiasmo e la voglia di fare con cui si è
proceduti, nei diversi settori e ambiti di competenza, in maniera professionale, pervenendo a risultati
apprezzabili e constatabili da tutti.
In particolare giunga un doveroso GRAZIE:
- a tutto lo Staff dirigenziale, Ins. Annamaria Locatelli, Prof.ssa Urso Federica, Ins. Danelli Paola,
Prof.ssa Martino Bruna, per il loro impegno quotidiano e per aver saputo significare costantemente e
responsabilmente, con grande dedizione, la voglia di operare per la crescita complessiva della scuola,
dimostrando di possedere competenze professionali e relazionali di raro pregio, nell'adempimento di un
compito oltre il dovere di ufficio, sempre al servizio della scuola, senza risparmiarsi mai. Uno speciale
ringraziamento va a loro per l'eccezionale impegno profuso che ha consentito a tutta la nuova
organizzazione didattica di funzionare in maniera veramente impeccabile, senza di loro non sarebbe stato
possibile quello che si è fatto. La mia più sentita riconoscenza va, altresì, a quanti si sono impegnati nei
vari aspetti organizzativo-gestionali (Responsabili di plesso, Funzioni strumentali, Commissioni,
Coordinatori, Referenti, Gruppi di lavoro, etc);
-a tutto il Corpo Docente per la professionalità, la sensibilità, la passione nel rendere la scuola un
ambiente, in presenza e a distanza, accogliente, inclusivo e motivante, nell'ottica della formazione di
cittadini consapevoli e socialmente integrati e per aver saputo interpretare in modo impeccabile la
dimensione educativa e formativa dell'insegnamento;

-un saluto particolare agli studenti che concludono il triennio della scuola secondaria di primo grado.
STUDIATE soprattutto per cercare negli argomenti proposti la risposta ai vostri perché, fate emergere e
condividete con la commissione tutta la profondità e la bellezza che è dentro di voi. Il ricordo indelebile
di questa esperienza vi resterà nella memoria e vi renderà più forti per affrontare il futuro. A tutti gli altri
un arrivederci a settembre per proseguire il comune cammino di crescita perché VOI DISCENTI
rappresentate la linfa vitale della nostra società. Infatti mi ha sempre colpita l'impegno e l'ardore dei
meravigliosi bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro. Sono stati splendidi nel loro
fervore operativo, ma anche nella loro compostezza;
-alle Famiglie che, soprattutto attraverso l'associazionismo, hanno cooperato e collaborato efficacemente
e a vari livelli, nella costruzione di un comune progetto formativo, attraverso la costante utilità del
confronto;
-al Consiglio d'istituto e al Presidente del Consiglio d’Istituto Ing. Conte Dario, per il senso di
responsabilità e l'approccio propositivo che hanno contraddistinto sempre il dialogo e il confronto
all'interno dell'organo collegiale, nella prospettiva di supportare e migliorare l'azione della scuola e di
promuovere la comunicazione con le famiglie e l'interazione con il territorio;
-un ringraziamento al DSGA, Dott. Antonio Siviglia ed a tutto il personale amministrativo che, nella
crescita e tenuta di questa scuola, hanno dato il loro apporto molto prezioso. Significativo, inoltre, il
lavoro dei collaboratori scolastici che con responsabilità, spirito di appartenenza e competenza hanno
contribuito alla cura degli spazi e dei bisogni di studenti e docenti;
- giunga un doveroso e sentito apprezzamento al Sindaco, Avv. Vezzoli Cristian, che nei momenti più
difficili è stato vicino ai bambini e ragazzi della scuola con conforto e soluzioni e all'amministrazione
comunale per l'attenzione e la collaborazione messe in campo per sostenere la scuola e dare risposte
concrete alle esigenze organizzative e strumentali e ai bisogni educativi degli studenti;
- infine un ringraziamento speciale alla mia Tutor, Dott.ssa Cristina Olivieri, con la quale si è creato un
filo di amicizia e stima che mi onora e che mi ha permesso di godere della sua professionalità, fatta di
esperienza e visione di insieme;
L'auspicio è che si possa continuare con la voglia di collaborare e di mantenere questo clima di lavoro,
per consolidare e alimentare l'apprezzamento per una scuola di qualità;
A tutti va il mio augurio di trascorrere felici e serene vacanze estive.
“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri
musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un Reggimento Che marcia al fatto, è un’orchestra
che trova la stessa sinfonia.” (D.Pennac )
Concordando in pieno con la citazione di Pennac, la dedico a ogni membro della nostra comunità, in
quanto ognuno, con la propria unicità, ha favorito quel clima di armonia, indispensabile per tutti.
Cordialmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa Buoniconti
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