
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        Modena,31/08/2019 

Ai Docenti 

Alla DSGA  

 Al Personale ATA  

Agli Alunni 

 Ai Genitori  

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai Comitati genitori . 

Oggetto:  Saluto del Dirigente Scolastico 

 

Carissimi, 

Il prossimo 1° settembre lascerò il servizio in questo Istituto Comprensivo per iniziare una 

nuova esperienza presso un’altra Istituzione scolastica. 

Desidero salutare tutti voi che avete condiviso con me gli ultimi anni prima del 

dimensionamento e poi i tre anni impegnativi che hanno accompagnato la nascita dell’Istituto 

Comprensivo n.6 di Modena. 

Mi auguro che la scuola diventi sempre più il luogo dove si sta bene insieme,dove si cura la 

formazione della persona, il suo valore, la sua dignità; dove si valorizzano le differenze, le 

singolarità, dove si anima la curiosità di ciascuno, dove si confrontano e si educano le 

diversità. 

Desidero rivolgere a tutti voi un sentito e riconoscente saluto. 

Innanzitutto agli Alunni: essi rappresentano  sempre il fine dei pensieri dei docenti, ma anche 

dei Dirigenti che si spendono affinché la Scuola possa essere il luogo in cui tutti i ragazzi si 

sentano accolti, capiti e valorizzati. Sono convinta che sia fondamentale investire sulla 

formazione e l’istruzione dei giovani, aiutandoli e sostenendoli nel loro non facile cammino di 

formazione, disciplinando e incanalando nella giusta direzione la loro esuberanza e il loro 

entusiasmo, avendo sempre fiducia in loro, perché saranno loro, domani, la società che noi 

avremo preparato, oggi. 

Ringrazio tutti i Docenti, ai quali va la mia riconoscenza per quanto hanno fatto e fanno per gli 

alunni e che rappresentano ancora un ruolo e una funzione fondamentale per le sorti della 

società. 
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Nell’augurare a Voi un sereno e collaborativo lavoro vi invito ad essere orgogliosi del ruolo che 

ricoprite, a non stancarvi di perfezionarlo, e ad affermare con fermezza la bellezza e la 

dignità di quanto fate spesso nel silenzio. 

Saluto il personale Amministrativo, la DSGA, i collaboratori scolastici, il cui apporto al 

funzionamento della scuola é fondamentale e della cui importanza spesso ci si accorge quando 

per una qualsiasi ragione non sono presenti a scuola. 

Anche a Voi, 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. 

Il mio pensiero e il mio saluto va anche ai genitori e alle famiglie degli alunni. I genitori sono 

una componente essenziale del processo educativo e senza la loro presenza, partecipazione e 

collaborazione nella vicenda formativa dei ragazzi, la Scuola non solo non potrebbe ottenere i 

risultati attesi e sperati, ma neanche avere i presupposti per il suo funzionamento. 

Rivolgo il mio saluto al Consiglio d’Istituto e al suo Presidente e ai Comitati genitori nei quali 

ho trovato enorme disponibilità e tanta energia nel contribuire alla realizzazione dei progetti 

che il nostro Istituto ha proposto. 

Di questa scuola, che ho contribuito a costruire,   serberò sempre vivo e affettuoso il ricordo. 

 A voi che rimanete l’impegno di renderla sempre migliore! 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Venusia Vita  

 


