Cari studenti, genitori, personale dell’IIS “F.S. Nitti”,
oggi 31 agosto 2018, a conclusione di un anno scolastico che segna il compimento del mio terzo
anno di reggenza di questa Istituzione scolastica, desidero rivolgere a Voi tutti un sentito,
affettuoso e riconoscente saluto.
Innanzi tutto agli studenti, che hanno rappresentato sempre il fine dei miei pensieri di
docente prima e di dirigente poi
A Voi ragazzi, sia a quelli di cui ricordo il nome sia a quelli di cui ho presente solo
l’espressione del viso, auguro un futuro scolastico ricco di soddisfazioni e di importanti
traguardi, nella consapevolezza che l’esperienza formativa rappresenta sempre e comunque una
grande opportunità per scoprire quanto ricca di stimoli possa essere la vita e per comprendere i
valori che contano davvero.
In secondo luogo ai Docenti, con i quali ho condiviso tutti i momenti della mia attività
lavorativa in questo Istituto, quelli esaltanti e quelli un po’ meno, in un quadro di rapporti
sempre aperti e leali
A Voi tutti Docenti, indistintamente, e in maniera particolare a coloro che in modo più
diretto hanno condiviso con me la gestione della Scuola va la mia riconoscenza per quanto fatto
e farete per la Scuola e per gli studenti, per il contributo di collaborazione e d’impegno offerto a
me e all’organizzazione scolastica: siate orgogliosi del vostro lavoro e del vostro ruolo con
dignità e fermezza.
Nell’augurare anche a Voi un sereno e fruttuoso lavoro, pieno di soddisfazioni e di
successi, voglio esprimervi i segni della mia riconoscenza, della mia stima e del mio affetto,
avendo la certezza che continuerete a tenere alto il vostro impegno e il nome dell’ Istituto.
Ai DSGA succedutisi nel triennio e al personale ATA che ho avuto modo di apprezzare
per la competenza professionale e il prezioso apporto al funzionamento della scuola
Anche a Voi, senza distinzione di sigle, di posizioni o di funzioni, desidero esprimere la
mia riconoscenza e la mia stima per il Vostro prezioso lavoro, per l’attività svolta nel corso
dell’intero triennio scolastico e per aver contribuito con passione, competenza e professionalità,
anche in momenti difficili, a creare importanti relazioni in un clima di collaborazione e
particolare attenzione alla crescita umana, culturale e civile delle nuove generazioni.
Il mio saluto e ringraziamento per la preziosa collaborazione sono rivolti anche al
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’ Istituto, oltre alle Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU), ai Presidenti e Consiglieri d’Istituto che si sono alternati in questi tre
anni, a tutti i genitori e a tutte le componenti del territorio.
Al nuovo Dirigente Scolastico
A Lei l’augurio sincero di poter operare al meglio nel condurre gli studenti al successo
formativo e di un sereno e proficuo lavoro.
A Voi tutti
rivolgo un pensiero speciale con la speranza che gli anni trascorsi insieme siano stati effettiva
occasione di crescita umana, culturale e professionale. Mi auguro che noi tutti continueremo,
come sempre, a operare con professionalità nella prospettiva di offrire alle future generazioni le
migliori opportunità di crescita.
Buon anno scolastico
Con stima
-Lucia Girolamo-

