
 
Circ. 216 del 30/08/2019 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Agli Alunni e Genitori dell’Istituto 

Alla RSU d’Istituto 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto e membri dello stesso 

Al Sindaco di Mondragone Dott. Virgilio Pacifico 

Ai Parroci 

Alle Associazioni presenti sul territorio 

A tutti gli stakeholder 

Atti – Sito web d’Istituto 

 

Saluti e ringraziamenti del Dirigente Scolastico a.s. 2018/2019 

 

Il termine di questo anno scolastico rappresenta per la Scrivente, la conclusione di un quadriennio di lavoro 

intenso e proficuo, ricco di relazioni umane e formative, quattro anni  di confronto  e di sfide culturali, 

vissuti nella “nostra” Scuola con impegno, professionalità, entusiasmo e grande slancio educativo. Anche e 

soprattutto, perché in tutti noi è stata sempre forte la consapevolezza che la Scuola rimane ancora il 

“luogo” dei valori, il punto di riferimento in cui  ricercare e ritrovare certezze, Comunità accogliente ed 

inclusiva che condivide valori, prassi ed idee in una Società complessa e mutevole, caratterizzata da 

emergenti sfide educative. 

Con questo spirito e con l’impegno di creare le fondamenta per un’offerta formativa di qualità, indirizzata al 

successo scolastico di tutti e ciascun alunno, ho affrontato l’incarico conferitomi presso l’Istituzione 

scolastica Mondragone Secondo  da cui ora mi congedo, nella speranza di aver contribuito a promuovere, 

attraverso una gestione equilibrata e la sollecitazione dell’indispensabile clima di dialogo, rispetto reciproco 

e condivisione, una Scuola dinamica, propositiva, partecipe al cambiamento.  

 Certo, non è stato sempre semplice e mai scontato, d’altra parte le difficoltà, le diffidenze, le resistenze  

appartengono ai processi che mirano al miglioramento, al cambiamento, all’innovazione e nonostante le 

tante difficoltà di questi anni, il mio pensare positivo ha sempre prevalso ed ha portato a dei risultati 

sostanziali e a volte, sorprendenti. 

I tanti importanti riconoscimenti e i diversi primi premi conseguiti dai nostri alunni, meritati e di grande 

spessore, motivo di orgoglio per l’intera Istituzione Scolastica, le molteplici esperienze formative e la 

consapevolezza  di essere giunti ad un punto di arrivo, ovvero al termine di un ciclo, non possono oggi, che 

sollecitare sentimenti di soddisfazione e di gratitudine per tutto quanto in questi anni, felicemente 

realizzato, grazie anche al determinante apporto, collegiale e singolo, di tutte le componenti scolastiche che 

hanno saputo mettersi in gioco in un fecondo lavoro di “squadra”. 

Ringrazio di cuore i miei Collaboratori più stretti Inss. Morrone M. Rosaria, Sorvillo Angela, Montecuollo 

Anna, che, nel rispetto dei reciproci ruoli, mi hanno coadiuvata nelle complesse e delicate azioni di gestione 

e di organizzazione, a favore della crescita della nostra Comunità; i docenti FF.SS., i Referenti di plesso dei 

due ordini di scuola, i Coordinatori, i docenti componenti le Commissioni, i Dipartimenti, il Nucleo di 

valutazione, il Gruppo di Miglioramento, il Comitato di valutazione, i Referenti di Commissione e di Progetti,  

i Tutor dei tirocinanti, l’Animatore e team digitale, i Gruppi di lavoro di supporto alle FF.SS., il Direttore SGA, 

con cui ho condiviso quotidianamente la complessità della gestione amministrativo-contabile, gli Assistenti 

Amministrativi, i Collaboratori scolastici… professionalità tutte che con collaborazione propositiva ed etica 

professionale, hanno contribuito, al mio fianco, a garantire l’efficace ed efficiente funzionamento 

dell’Istituto. 

Grazie al Presidente del Consiglio d’Istituto, Avv. Francesco Lavanga, ed ai componenti tutti dell’organo 

maggiormente rappresentativo per la collaborazione e per il concreto e significativo contributo offerto al 

processo di innovazione e miglioramento della  “nostra” Scuola. 



 
 

Un ringraziamento sentito e doveroso va anche al Sig. Sindaco del Comune di Mondragone ed alla sua 

Amministrazione, ai Parroci della Città ed a tutti gli interlocutori e le Associazioni che in questi anni hanno 

ritenuto valida la nostra “idea” di Scuola, contribuendo attraverso molteplici attività culturali, formative, ad 

ulteriormente arricchire l’ampia e variegata offerta formativa dell’Istituto. 

Un ringraziamento speciale ai numerosi genitori per aver condiviso e sostenuto la nostra voglia di innovare 

il modo di fare scuola ed il modo di stare insieme, per  avermi  incoraggiata  a fare sempre meglio e di più, 

per la disponibilità e collaborazione che non hanno fatto mai mancare. A loro la mia gratitudine per aver 

scelto con consapevolezza la “nostra” offerta formativa e per quel rapporto di fiducia in forza del quale le 

famiglie hanno affidato il bene più prezioso alla “nostra” Scuola. 

A tutti voi Docenti, in particolare, va il mio riconoscimento per la costante attenzione e centralità riservata 

al percorso formativo di tutti e ciascun alunno e per aver saputo interpretare con professionalità e dovuta 

sensibilità, la dimensione educativa e formativa dell’insegnamento. A voi che rimanete l’augurio di 

proseguire nel lavoro di crescita condivisa e nei processi già impressi, di innovazione e miglioramento 

ponendo al centro la didattica sempre più inclusiva. Con l’auspicio che possiate tenere sempre viva e 

presente la passione per l’insegnamento, l’entusiasmo e la “voglia di fare” grazie ai quali in questi anni 

abbiamo raggiunto risultati apprezzabili ed accresciuta visibilità sul territorio. 

Tutti conserverete un posto nel mio cuore, tutti avete lasciato la vostra impronta nella storia della “nostra” 

Scuola e nella mia storia.  Nessuno escluso. 

Il mio pensiero ed il mio grazie davvero speciale è rivolto, infine, a tutti i miei alunni, dai piccini dell’Infanzia 

ai grandi della Primaria che hanno avuto il merito di sollecitare emozioni ed affetti veri. A loro l’augurio, 

affettuoso e sincero, di poter continuare ad alimentare la passione per la conoscenza nell’accettazione 

delle diversità e nell’esercizio della solidarietà. Imparate ad ascoltare con pensiero critico, ad appassionarvi 

alla “scoperta del mondo”, a custodire e coltivare sogni grandi, siate sempre il meglio di ciò che potete 

essere con l’orgoglio di appartenere ad una Scuola speciale come la “nostra” che vi riserva l’indispensabile 

centralità educativa ed innumerevoli opportunità di crescita. 

A tutta questa splendida Comunità educante, che lascio con infinito affetto, auguro di proseguire nel 

difficile ed entusiasmante lavoro di innovazione scolastica con immutato impegno professionale e profondo 

senso di appartenenza e di continuare nella ricerca di nuovi stimoli e motivazioni, forti delle esperienze e 

delle competenze maturate nel tempo che consentiranno di certo, il raggiungimento di  traguardi sempre 

più prestigiosi e gratificanti!! 

A me stessa l’augurio per questa nuova ed impegnativa sfida che di qui a breve mi attende, da affrontare 

con la medesima tenacia e lo stesso entusiasmo, con la consapevolezza di portare, dentro e con me, le 

impronte preziose di questo entusiasmante ed intenso cammino condiviso con voi tutti…la stima e le 

relazioni interpersonali, quelle  significative,  sono quelle che comunque restano, si trasformano e a volte, 

superano le distanze. 

 

Grazie dal profondo del cuore a tutti voi… Semper ad maiora! 

 

Concludo infine, rivolgendo un augurio di buon inizio di anno scolastico alla Collega Dirigente Scolastica 

Dott. Tommasina Paolella che mi subentrerà dal 1° settembre. Tanti auguri Collega per il rientro nella tua 

Terra e per la tua nuova, vicina sede e soprattutto, i miei migliori auguri di buon lavoro!!  

 

A tutti, dunque, Buon Anno Scolastico! 
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