
Carissima Preside,

     con emozione e riconoscenza vogliamo rivolgerci a Lei  per un breve ma affettuoso saluto, al
termine del cammino che abbiamo compiuto insieme in questi sei anni di vita scolastica.

   Non sappiamo quanto Lei  sia consapevole  di tutto ciò che ha realizzato nella nostra scuola
quando ha iniziato con entusiasmo il suo  percorso di Dirigente al Convitto Canopoleno.  Si è
trattato  di  un lavoro  difficile,  di  responsabilità  e  forte  impegno  ma anche di   un’importante
crescita per questo istituto e per tutti noi.

La ricordiamo come una presenza assidua,  costante,  rassicurante,  in  ogni  angolo della
scuola. In particolare vogliamo sottolineare la sua competenza nel conoscere e valorizzare tutto il
personale che lavora nella scuola (docenti, educatori e ATA). Ricordiamo la passione, l’esemplare
dedizione con cui ha operato in questi anni, il peso delle responsabilità a cui non si è mai sottratta,
(assumendosene  anche  in  eccesso),  la  capacità  e  le  competenze  dimostrate,  sia  nell’azione
educativa  che  nell’amministrazione,  lo  spirito  di  iniziativa  e  propositività  uniti  a  capacità
progettuale. Basti pensare al sostegno da Lei fornito a tutti coloro che hanno proposto attività,
progetti,  incontri e quant’altro fosse utile alla promozione della scuola o alla formazione degli
allievi.

    Non vogliamo  dimenticare poi la sua  disponibilità a lasciare la porta della presidenza aperta,
ad ascoltare le ragioni di tutti, per operare con giustizia ed equità nelle numerose questioni che
caratterizzano la vita della scuola.

    Ha   sempre  affrontato  con  intelligenza,  saggezza  e  determinazione  anche  le  situazioni  più
spinose, restando fedele ai suoi  principi di correttezza e onestà, cercando di operare sempre per il
bene  comune  e  per  il  miglioramento  della  scuola  a  cui  ha  dedicato  tutta  se  stessa  senza
risparmiarsi, anche nei momenti di massima stanchezza.

    Quello che si è creato tra noi è un legame professionale ma anche affettivo, passato attraverso
un confronto non sempre pacifico, a volte sofferto, ma vissuto sempre da parte di tutti  con ostinata
ricerca del meglio.

      Grazie a tutto ciò Lei lascia un’impronta forte e profonda del suo passaggio in questa scuola
che non dimenticheremo.

   Indubbiamente questo momento di separazione crea malinconia e tristezza. Ma non dobbiamo
dimenticare che per Lei inizia un nuovo percorso ancora ricco di stimoli e di interessi che una
persona della sua  intelligenza non mancherà di coltivare.

   Egoisticamente speriamo che non si dimentichi di noi e che continui a seguirci e a fornirci i suoi
preziosi consigli.

    A questo punto,  oltre  al  nostro ringraziamento,  Le giunga il  nostro più grande e condiviso
augurio: che possa, come merita, godere del tempo di cui ora sarà  padrone, realizzando altri e
ambiziosi sogni.

 Con stima e profondo affetto.

Il D.S.G.A, il personale amm.vo. 


