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Marcallo con Casone, 29 agosto 2018
Lettera aperta alla comunità scolastica

Carissimi,
come sapete, mi accingo a concludere il mio servizio come Dirigente scolastico nel nostro
Istituto. Non posso nascondere l’emozione di questo momento, la stessa che ho provato quel
primo giorno di scuola in cui è iniziata la mia avventura professionale e che mi ha accompagnata,
con passione fino a oggi.
Per questo motivo desidero rivolgere un sincero e caro ringraziamento a ognuno di voi per avere
condiviso un cammino ricco di significative relazioni, di esperienze educative e didattiche.
Il primo grazie va ai più piccoli, ai bambini della scuola primaria per avermi sostenuto con il loro
entusiasmo.
Grazie ai ragazzi della scuola secondaria che hanno fatto scoprire a noi adulti il loro grande
bisogno di essere ascoltati e amati, anche nelle loro fragilità.
Ho cercato in questi anni di trovare spazi e modalità di dialogo con alunni e genitori, con docenti e
personale ATA, con i Rappresentanti degli Enti Locali, nella ferma convinzione che solo
attraverso la collaborazione e la progettazione partecipata, nel rispetto dei ruoli e dei compiti di
ciascuno, si possano costruire una scuola di qualità, un patto educativo condiviso,
per affrontare insieme le sfide educative del terzo millennio.
Grazie agli insegnanti, impegnati nella didattica quotidiana e nella progettualità. Il loro
lavoro deve poter contare sulla fiducia di tutti per lasciare un’impronta significativa nei nostri
alunni e nella nostra comunità.
Grazie alle famiglie e ai Rappresentanti degli Enti Locali che sostengono il nostro
impegno nell’offrire proposte formative di qualità.
Grazie al personale amministrativo ed ausiliario, ben coordinato dalla nostra efficiente DSGA, che
ha attivamente collaborato nella gestione del servizio scolastico.
Un ringraziamento sincero ai miei diretti Collaboratori per la costante e costruttiva cooperazione ,
a tutti coloro che hanno contribuito in ogni forma e modalità al buon svolgimento delle nostre
attività e ai componenti del Consiglio di Istituto, nella certezza che non faranno mancare il loro
apporto anche al futuro Dirigente scolastico.
In questi anni siamo “cresciuti insieme” in un’ottica inclusiva e proattiva con l’intento di porre al
centro dell’attenzione ogni studente, cercando, oggi, di guidarlo nella crescita culturale e civica,
nella costruzione della propria identità, con uno sguardo aperto al futuro.
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Ecco allora che il primo di settembre 2018 è una data importante: il nostro Istituto
Comprensivo diventa “maggiorenne”, una realtà - la nostra - certamente
ampia, singolare, complessa, dove anche le diversità sono diventate una ricchezza.
Buon anno scolastico a tutti ….
Con affetto
La Vostra Preside
Marisa Oldani
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