SALUTO DEL DIRIGENTE
Ai docenti e agli alunni
Ai genitori
Al Dsga e al personale ATA

Carissimi,
siamo arrivati al termine di un anno
difficile ed oggi sono felice di poter
ringraziare tutti voi che avete concorso
e

concorrete

alla

crescita

della

Comunità scolastica e professionale, e
che avete, a vario modo, lavorato
costantemente per il perseguimento di
un‟effettiva crescita della Scuola in tutte le sue dimensioni.
Insieme, affidandoci gli uni agli altri, abbiamo saputo attivare confronti aperti in una
prospettiva dialettica e costruttiva, nonostante si sia consapevoli che in tutti i progetti che
mirano al miglioramento, al cambiamento, alla rivisitazione dei processi formativi e degli
assetti organizzativi e lavorativi esistono le difficoltà, le diffidenze, e qualche volta, le
resistenze.
Ed è per questo che il nostro obiettivo rimane la condivisione che, quando sa arricchirsi di
dialogo, di confronto e di libera espressione, diventa il punto di forza ed il collante della
comunità. E la nostra Comunità educante, capace di spirito di sacrificio, di resilienza, ricca di
passioni e professionalità e nonostante le particolarità di un anno „speciale‟, ha saputo trovare
nuovi equilibri e 'manifestato ...facendo' tutte le sue potenzialità. È, infatti, sempre in grado
di “riproporsi” in termini di accresciute competenze progettuali e ha ben chiaro il ruolo vero
ed effettivo che svolge: porre al centro del suo operare (insegnare ad apprendere) l‟alunno
con i suoi bisogni di crescita.
Perciò è fondamentale investire nella formazione continua e ricorrente per poter essere in
grado di lavorare per rafforzare l‟azione già impressa di innovazione scolastica, nel rispetto
della tradizione, del patrimonio culturale e di idee, delle competenze e professionalità
acquisite e spese per la crescita di tutti noi.
Alla fine posso affermare che per quanto duro, è stato un anno “frizzante”, ricco di tutto
quello che ci caratterizza e che ci fa amare quello che facciamo e le persone che abbiamo
intorno.
Il mio “GRAZIE” speciale a tutti voi, per tutto ciò che avete fatto, manifestandolo all‟interno
della nostra comunità, donato a tutti noi e che rimarrà impresso, come i tanti murales dei
nostri meravigliosi laboratori, nei cuori di ciascuno.
Ad ognuno il meglio a cui aspira!
La vostra preside
Fulvia Ruggiero

