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Ai Bambini e alle Bambine 

Ai Ragazzi e alle Ragazze 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al CdI e alla sua Presidente  

Al Personale di segreteria e al Dsga 

Ai Collaboratori scolastici 

Alle Amministrazioni comunali 

Alle Associazioni istituzionali, religiose, culturali e sociali del territorio 

 

 

 

“L’istruzione è l’arma più potente 

 che si può usare per cambiare il mondo” 

 

Si conclude quest’anno la mia esperienza all’IC di Villanterio iniziata 12 anni fa. 

Sono stati anni ricchi di molteplici e variegate esperienze che hanno rappresentato, per me, motivo di crescita 

professionale e umana; di questo sono grata ai tanti che ho incontrato sul mio cammino. 

Molte le soddisfazioni e le gratificazioni che abbiamo condiviso accanto alle quali non sono mancate le 

difficoltà e i problemi, come anche quest’ultimo periodo ha dimostrato, che abbiamo fronteggiato grazie al 

sostegno di tutti. 

Ho sempre creduto nel valore della scuola come comunità educante, il luogo dove promuovere e praticare la 

cittadinanza attiva e il senso civico, in cui dare attenzione a tutti e a ciascuno, il luogo della conoscenza, della 

creatività, dell’innovazione, della sperimentazione.  
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Il luogo di benessere, dove il clima, le relazioni, i rapporti umani fossero curati con attenzione; la medesima 

attenzione è stata dedicata agli ambienti, alle aule, alle sale riunioni e agli spazi esterni, con la consapevolezza 

che lo star bene a scuola sia il primo passo per apprendere meglio. 

Sono state tante le attività, i progetti, le azioni di questi anni che hanno contribuito a rendere concreta, nei 

fatti, questa idea di scuola e che mi hanno restituito il senso profondo di un lavoro intenso, condiviso con molti  

docenti  con gli  amministrativi, con il Dsga, con le famiglie, con le amministrazioni comunali e  con tutte le 

associazioni e tutti gli interlocutori delle diverse realtà istituzionali, religiose, culturali e sociali con cui la 

scuola ha collaborato e condiviso intenti e progettualità. 

Questo immenso lavoro di squadra orientato verso un’unica direzione: la costruzione del sapere dei bambini 

e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. 

Loro, un serbatoio inesauribile di energia di cui avere cura! 

Chiedo ai docenti la cortesia di rendere il senso della presente ai miei bambini e ai miei ragazzi che abbraccio 

forte. 

Lascio l’IC di Villanterio con un grazie dal profondo del cuore per tutti e tutte voi e con l’augurio che la scuola 

possa crescere con costanza e continuità. 

 

Buon anno scolastico e un augurio di buon lavoro al nuovo Dirigente Scolastico. 

 

Grazie!  
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