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Ai Docenti e al Personale ATA
Agli Alunni/alunne
Ai Genitori dell’I.C. di Orzinuovi
Alla DSGA
Al Personale Amministrativo
Ai Collaboratori scolastici
Ai Sindaci dei comuni di
Orzinuovi, Orzivecchi,
Pompiano, Villachiara, Corzano

Il prossimo 1° settembre lascerò il servizio attivo per essere collocato in
pensione.
Desidero, pertanto rivolgere a Voi tutti un sentito, affettuoso e riconoscente saluto
al termine della mia carriera scolastica.
Innanzi tutto agli/alle Alunni/alunne/e, che rappresentate sempre il fine
dei pensieri di una Istituzione Scolastica e miei personali.
Sono convinto che sulla vostra formazione istruzione dobbiamo investire se
vogliamo avere la possibilità di cambiare la nostra società. Ho fiducia in voi,
perché sarete voi, domani, il nostro futuro che noi stiamo preparando oggi.
A voi, ragazzi/e, voglio lasciarvi una raccomandazione: impegnatevi per mettere
a frutto tutte le straordinarie potenzialità che dovete mettere a frutto per voi, per
il vostro futuro e per la comunità cui appartenete.
Nell’esprimere, quindi, a voi ragazzi/e l’augurio di un futuro sereno, gioioso e
denso di soddisfazioni, vi abbraccio forte tutti.
In secondo luogo ai/alle Docenti, con i quali ho condiviso tutti i momenti
della mia attività lavorativa, quelli entusiasmanti e quelli un po’ meno, ritengo in
ogni caso in un quadro di rapporti interpersonali sempre aperti. A voi va la mia
riconoscenza per quanto avete fatto e state facendo per la Scuola e per gli/le
alunni/e, per il contributo di collaborazione e d’impegno che avete offerto a me e
all’organizzazione scolastica.
Anche a voi, Docenti, una raccomandazione: siate orgogliosi del vostro lavoro,
del vostro ruolo, della vostra testimonianza, poiché fare, anzi essere, Docente
non rappresenta un lavoro come gli altri, ma ha le caratteristiche di possedere le
chiavi per contribuire ad una azione privilegiata e straordinaria, che è quella di
consentire, attraverso l’istruzione e la formazione dei nostri studenti e
studentesse, il cambiamento della nostra società.
Nell’augurare anche a voi tutti, ed in modo particolare a coloro che hanno
condiviso con me la gestione della Scuola, 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 del nostro Istituto.
Non posso trascurare nel mio saluto il Personale Amministrativo, i
Collaboratori Scolastici, per il loro importante apporto al funzionamento della
scuola.
Anche a voi, davvero senza distinzione di sigle, di posizioni o di funzioni, desidero
esprimere la mia riconoscenza e la mia stima per il vostro prezioso lavoro e per
quanto avete fatto e continuate a fare per la Scuola e per gli alunni/alunne.
Rivolgo un saluto alla DSGA che ho avuto modo di apprezzare per la
competenza professionale, la disponibilità, la collaborazione e per la capacità di
gestire un Istituto Scolastico così complesso come il nostro.
Non dimentico di rivolgere il mio saluto ai vari componenti che nel corso
degli anni si sono succeduti nel Consiglio d’Istituto e ai loro Presidenti, con
cui ho lavorato in piena sintonia. A loro associo il saluto a tutte le componenti del
territorio: Comuni, Servizi sociali, Comitati dei genitori, Enti ed Istituzioni
componenti che sono essenziali per la realizzazione del percorso formativo dei
nostri studenti/studentesse.
Da ultimo, ma non ultimi, il mio pensiero e il mio saluto va ai Genitori degli
alunni/alunne.
Non ultimi perché i genitori sono una parte importantissima del processo
educativo e senza la loro presenza, partecipazione e collaborazione nella
formazione dei ragazzi/e, la Scuola non potrebbe ottenere i risultati attesi e
sperati.
E insieme al saluto desidero rivolgere un ringraziamento particolare ai genitori
facenti parte dei vari Comitati dei Genitori per il contributo di collaborazione
che hanno offerto in questi anni nei diversi plessi del nostro Istituto.
Ho raggiunto una meta; a voi continuare nel vostro cammino con l’impegno e la
determinazione di sempre e l’invito a “volare sempre più in alto” scegliendo la
speranza, e la capacità di ascoltare e «vedere» gli altri.

Un saluto caro e un abbraccio affettuoso
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