Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Alla RSU
Agli Studenti e ai loro Genitori
Al Consiglio di Istituto
Al Comune di Nogara
Al Comune di Sorgà

Carissimi,
il 31 agosto termina il mio servizio presso l’Istituto Comprensivo di Nogara, per iniziare un nuovo
percorso professionale in una nuova scuola: voglio perciò porgere a tutti e a ciascuno il mio saluto e
il mio grazie per quanto abbiamo vissuto e costruito insieme in questi due anni di mia direzione in
questo Istituto.
In primo luogo, saluto gli Alunni che sono e rappresentano l’Essenza della Scuola e sono il centro
dell’azione formativa ed educativa: la Scuola è per voi il Futuro. Non dimenticatelo mai!
Abbiamo concluso un secondo anno scolastico difficile e imprevisto, e ci accingiamo ad avviarne uno
nuovo anch’esso costellato ancora da incertezze e paure, ma sappiate che tutti noi adulti, educatori,
genitori, rappresentanti delle Istituzioni e del territorio, faremo tutto il possibile affinché possiate
continuare a vivere la Scuola in presenza nella consapevolezza che solo l’Istruzione vi renderà
davvero liberi, in quanto, come ho detto più volte nelle mie comunicazioni, la Scuola deve dare
RADICI E ALI, per rendervi capaci di costruire il vostro futuro.
Saluto i miei più stretti collaboratori: Delia Degani, Lara Zancanella e Oscar Pagliarini, per i quali
non ho parole per ringraziarli della fiducia accordatami e della sempre pronta collaborazione in ogni
momento del mio mandato. A loro va tutta la mia stima e il mio affetto. Rivolgo un sincero
ringraziamento a tutto lo staff di dirigenza, alle referenti di plesso, alle funzioni strumentali, ai
referenti tutti, alle commissioni e ai gruppi di lavoro.
Saluto i Docenti ringraziandoli per il contributo di umanità, professionalità, competenza e passione
educativa dato alla Scuola, agli alunni e alle famiglie: auguro a tutti voi un sereno e fruttuoso
impegno lavorativo, nella certezza che continuerete ad offrire alla Scuola la vostra energia
progettuale e le vostre doti umane e professionali.

Saluto il DSGA, Dott. Alberto Todaro che ho avuto modo di apprezzare per la competenza
professionale, per l’impegno quotidiano e per l’attaccamento all’Istituzione, oltre ad essere stato per
me supporto e sostegno in molteplici occasioni.
Saluto le Assistenti Amministrative e i Collaboratori Scolastici, figure importantissime all’interno
dell’Istituto, riferimento insostituibile per docenti, alunni e genitori.
Saluto la RSU, con la quale abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto, rispettoso, diretto e
costruttivo.
Saluto i genitori degli alunni, vi ringrazio per il dialogo costante con la Scuola.
Porgo i miei più sinceri ringraziamenti a tutti i componenti del Consiglio di Istituto, dei quali in
questi anni ho potuto apprezzare l’assiduità nella presenza, la compostezza del confronto, la
dialettica sempre pacata e finalizzata ad operare e decidere per il meglio della Scuola e dei nostri
bambini e ragazzi.
Saluto il Sindaco di Nogara Flavio Pasini, il Vicesindaco e Assessore allo Sport, Istruzione,
Ecologia e Agricoltura Marco Poltronieri, il Responsabile servizi sociali e istruzione Filippo
Centomo, sempre pronti a rispondere, insieme alle componenti del Comune di Nogara, alle richieste
della Scuola e di tutta la comunità.
Saluto il Sindaco di Sorgà, Christian Nuvolari e l’Assessore Istruzione e Cultura Francesca Olivieri,
il Responsabile Area Affari Generali Marco Remo Soardo, per la loro sempre costante presenza per
la Scuola insieme alle componenti tutte del Comune di Sorgà.
Saluto e ringrazio tutti e ciascuno di voi, stringendovi tutti in un ideale abbraccio: sappiate che
porterò sempre con me le esperienze vissute insieme.
Semplicemente grazie.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Flora Milena Di Gioia

