A tutto il
personale della scuola
Agli alunni e ai genitori
Agli amministratori dei Comuni di Cison, Follina, Miane, Tarzo e Revine Lago
Carissimi, a conclusione di questi quattro anni di dirigenza nell'Istituto Comprensivo di
Follina-Tarzo desidero ringraziarvi di cuore per la significativa esperienza che mi avete
permesso di fare.
Ho potuto, fin dall'inizio, apprezzare l'accoglienza riservatami e, in particolare, la
disponibilità alla collaborazione per la gestione di una realtà complessa come quella che
caratterizza la nostra istituzione scolastica.
Tante sono state le sfide didattiche ed educative e molte le soddisfazioni in termini di
successo formativo dei nostri alunni e di capacità di includere tutti e ciascuno nella
comunità scolastica.
Non sono mancate le difficoltà come è normale che sia in ogni realtà lavorativa.
Grazie per avermi sostenuto. Il vostro aiuto mi ha permesso di condurre la “nave” lungo
la rotta prescelta.
Nell'ottica del miglioramento a molto sono serviti il confronto, le critiche costruttive, il
dibattito, lo scambio di vedute e di opinioni, il lavoro di squadra di tutti (personale
docente e non) e il ruolo fondamentale delle figure di sistema come il vicario e le figure di
collegamento a cui ho delegato compiti importanti.
Desidero sottolineare il ruolo fondamentale per il funzionamento di questa complessa
"macchina" del personale di segreteria, a partire dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, e dei collaboratori scolastici, persone competenti e volenterose. È grazie
a loro che una scuola può garantire in tutti i momenti dell'anno il servizio scolastico
nonostante i tagli di organico sofferti in questi anni e il notevole aumento di compiti
amministrativi che sono chiamati a svolgere.
Ai docenti, dei quali ho particolarmente apprezzato l'operato, suggerisco di continuare a
valorizzare gli alunni, di tenere aperto il dialogo e il confronto quotidiano con i ragazzi
per permettere loro di coltivare la capacità critica e l'attitudine alla riflessione, più che
mai indispensabili nella società contemporanea. Ciò avrà effetti positivi non solo a breve
termine sul rendimento scolastico, ma anche e soprattutto sullo sviluppo delle capacità di
analizzare e di decodificare gli eventi della loro vita.
Ritengo doveroso ringraziare le amministrazioni comunali nella figura dei loro Sindaci
e Assessori per l'attenzione dimostrata nei confronti dei bisogni della scuola e per aver
concretizzato molti importantissimi interventi sia nel settore dell'edilizia scolastica sia in
quello della progettualità e del servizio scolastico. La condivisione di attività e progetti,
anche con le associazioni del territorio, ha consentito di tenere alto il livello dell'offerta
formativa di questo istituto.

Ringrazio i genitori che hanno ricoperto ruoli di rappresentanza nei vari organi
collegiali a partire dai consigli di classe e di interclasse sino all'organo strategico nella
organizzazione e nella programmazione della vita e dell'attività della scuola quale è il
Consiglio di Istituto.
Significativo è stato in questi anni il dialogo tra scuola e famiglie. I momenti
collaborativi e di corresponsabilità sono stati, a mio sommesso avviso, fattori determinanti
per il successo formativo dei nostri ragazzi.
Agli alunni va, infine, il mio affettuoso saluto accompagnato da un incoraggiamento a
continuare ad impegnarsi e a studiare in modo serio per diventare cittadini consapevoli,
critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle
conoscenze e di costruire competenze spendibili nell'ambito professionale e in quello
personale. Suggerisco di avere sempre un atteggiamento positivo e costruttivo e di avere
fiducia in loro stessi.
Consapevole di aver più ricevuto che dato, auguro a tutti voi un sereno anno scolastico e
per il futuro una dirigenza stabile alla vostra guida.
Nell'accingermi ad affrontare una nuova esperienza lavorativa con entusiasmo e
impegno, ma non senza preoccupazione, esprimo a tutti voi profonda gratitudine per
avermi permesso di crescere professionalmente e umanamente.
Alla collega Bruna Codogno che mi sostituirà, auguro buon lavoro sapendo che troverà
una comunità scolastica collaborativa nella quale le sue riconosciute qualità professionali
e umane saranno particolarmente apprezzate.
La dirigente Scolastica
Mariagrazia Morgan

