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COMUNICAZIONE n. 166

Ai componenti del Consiglio di Circolo
Al Collegio docenti
A tutti gli alunni
Ai genitori
Al DSGA
Agli Assistenti Amministrativi
Ai collaboratori scolastici

Oggetto: Saluti alla comunità scolastica

Carissimi,
oggi concludo il mio mandato dirigenziale in questa comunità scolastica.
Ho cercato di assolvere il compito assegnatomi manifestando la mia vision e la mission per la scuola
Cotugno in tutti gli ambiti. L'ho fatto con entusiasmo, con un grande spirito di appartenenza, con
uno spiccato senso del dovere, con quella determinazione ed onestà intellettuale che mi
contraddistinguono e con una passione per la scuola e per quello che essa rappresenta.
Ad orientare le mie scelte è stata sempre la visione di una comunità scolastica fatta di "persone" e
non solo di “ruoli”; una comunità accogliente ma al contempo organizzata; inclusiva e
contemporaneamente protesa alla crescita di ognuno nella valorizzazione delle competenze.
L'intensità dell'impegno quotidiano hanno costituito la mia stessa vita e la scuola è sempre stata una
parte di me.
Tante sono state le soddisfazioni per i traguardi conseguiti a vantaggio della comunità.
Oggi lascio una scuola dinamica, ben inserita sia nel contesto locale che nazionale, una scuola
moderna grazie ad interventi strutturali e tecnologici, alle reti...

Per tutto questo desidero esprimere ad ognuno di voi un sentito ringraziamento per la fiducia
accordatami e per la collaborazione fornitami in questi splendidi 9 anni del mio mandato
dirigenziale in questa Comunità. Abbiamo condiviso obiettivi, valori, scelte e fatiche, specie in
quest'ultimo triennio particolare, fatto di continui adattamenti organizzativi. Siete stati sempre
infaticabili, animati dalla stessa passione. Insieme abbiamo costituito una grande squadra al servizio
degli alunni.
Con sentimenti contrastanti rivolgo il mio saluto finale a tutti voi.
Ringrazio ognuno di voi, componenti del Consiglio di Circolo, tutto lo staff a me vicino, personale
ATA per la totale disponibilità, per la professionalità e per il grande cuore con cui ricoprite il vostro
ruolo.
A voi genitori un sentito ringraziamento per esserci sempre stati, attenti e collaborativi.
A tutti voi, cari ragazzi, va il mio pensiero e l’augurio che possiate trascorrere il nuovo anno
scolastico in serenità, pronti per affrontare nuove sfide che vi attenderanno.
E’ stato un grande piacere ed un immenso onore per me lavorare e servire tutti voi in questa veste,
animata da tanta passione ed energia.
Per ciascuno di voi, nessuno escluso, ci sarà sempre un posto nel mio cuore.
Nel passare il testimone al mio collega dirigente, rivolgo a lui l’augurio di buon lavoro, certa che
saprà condurre il nostro istituto verso traguardi ancora più ambiziosi.
Desidero salutarvi con un pensiero di Jane Austen:
“Non è quello che diciamo o pensiamo che ci definisce, ma quello che facciamo".
Con affetto e profonda stima

Dora Guarino
Dirigente Scolastica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.n.39/1993
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