Agli Alunni/e
Alle Famiglie
Al Direttore SGA
Al Personale Scolastico
Al Consiglio di Istituto
Alle Associazioni di Volontariato
Alle Parrocchie
Ai Sindaci

Un semplice saluto …con forte affetto, in questo momento di passaggio, di cambiamento,
di novità…

Dopo una scelta, con risultato inatteso, che ha determinato dal 1 Settembre 2020 l’arrivo
di un nuovo Dirigente Scolastico per l’IC Padre Isaia Columbro, è doveroso da parte mia
esprimere un Grazie sincero a tutti.
Trasformare le forti emozioni attuali in parole ,non è semplice …proverò ad attivare la
connessione mente/cuore come sempre negli ultimi cinque anni.
Grazie, a chi mi ha espresso stima e fiducia, a chi ha lavorato giorno dopo giorno al mio
fianco, a chi ha ascoltato le mie idee, le mie regole, la mia passione per la formazione e
l’educazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sognando per
ognuno di loro sempre il successo e la felicità.
Una grande comunità professionale, (DSGA,AA, Docenti, Collaboratori scolastici, Staff del
Dirigente, Funzioni strumentali, coordinatori di plesso, classe, dipartimento…) ha
lavorato senza sosta, ha progettato e realizzato traguardi per rendere il percorso
eccellente, ha colorato le imperfezioni, ha delineato con impegno e serietà la scuola del
presente nella prospettiva del futuro.

Siete professionalmente competenti e con la nuova guida, continuerete ad attraversare il
grande sentiero del mondo scuola.
Il periodo è complesso, le novità sono tante, ma sappiamo che l’impossibile è per tutti, solo
un pensiero da rendere positivo.
Un grazie a tutte le alunne e a tutti gli alunni che, con i loro sorrisi, le loro domande, la
loro simpatia, hanno reso ogni giornata lavorativa sempre colma di stimoli, donando
raggi di sole anche durante le tempeste.
Un grazie alle famiglie che hanno partecipato attivamente ad ogni proposta con fiducia
e rispetto. Il patto educativo di corresponsabilità è la forza di ogni azione scolastica, ai
genitori presenti negli organi collegiali (CDI e Consigli di interclasse, classe e intersezione)
devo un caloroso grazie per la pazienza e l’attività svolta.
L’IC è una grande squadra, che ha realizzato reti educative con gli Enti Locali, con le
associazioni di volontariato, con le parrocchie e con tutta la realtà territoriale, ad ognuno
di loro esprimo il mio grazie, per la forte collaborazione e partecipazione che hanno
garantito.
Gli ostacoli, in un percorso esistono sempre, e non sono mancati nel mio lavoro
quotidiano, ma ho reagito alla scortesia, ai toni alti, alle polemiche superficiali e alle
offese, sempre con la massima serenità, convinta che chi opera nel rispetto della norma
seguendo l’etica professionale, non deve mai temere gli attacchi gratuiti dei pochi, che
hanno rafforzato inconsapevolmente la mia personalità e perfezionato la mia
professionalità.
E’ sempre il tempo poi a dare le migliori risposte.
Dopo cinque anni … non ci sarà solo un semplice ricordo, per me il percorso, all’IC Padre
Isaia Columbro, sarà una parte di vita.
Tanti Auguri per il nuovo anno scolastico!

Agosto 2020 !

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina Luciano

