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SALUTI DEL DIRIGENTE 

Oggi si conclude un anno scolastico impegnativo e termina anche il mio incarico presso l’ICS Carducci.  

Non è stato semplice affrontare un anno scolastico come quello appena trascorso, tutti hanno dovuto 

modificare il proprio stile di vita, le modalità lavorative e quelle di studio.   

Colgo l’occasione in questa mia ultima comunicazione per ringraziare tutti, e con “tutti” mi riferisco 

ai docenti, al personale ATA, alle famiglie, agli alunni, ai rappresentanti degli EE. LL. e a quelle persone che 

per diversi ragioni orbitano intorno alla scuola. 

Al mio arrivo all’ICS Carducci, esattamente un anno fa, ho cercato di imbastire relazioni umane con 

l’intento di creare una squadra che potesse perseguire una missione, ed oggi non è facile trovare le parole 

giuste per salutare. 

Posso solo affermare che è stato un piacere ed un onore lavorare con tutti Voi. 

Non vi siete risparmiati neanche difronte ad una situazione imprevedibile ed inimmaginabile come 

quella affrontata durante l’emergenza sanitaria.  

Ciascuno ha fatto la sua parte, facendo squadra e restando uniti seppur distanti. 

Lo staff ha lavorato strenuamente in ogni momento dell’anno collaborando con professionalità e 

competenza, ha offerto supporto e saputo coordinare tutte le attività necessarie alla gestione di un 

comprensivo. Siete state l’anello di congiunzione tra me e tutto il personale coinvolto. I miei più stretti 

collaboratori, i referenti di plesso, le funzioni strumentali, i referenti e i coordinatori di classe e sezione, 

insomma, TUTTI siete stati molto preziosi. 

Ringrazio anche i componenti del Consiglio d’Istituto ed in particolare i genitori con i quali c’è stata 

condivisione d’intenti e desiderio di costruire assieme un ambiente sereno, innovativo e vincente per i nostri 

bambini e ragazzi. Avete saputo ascoltare, accolto le proposte formulate dalla scuola ma siete stati anche 

portatori di iniziative e idee. Solo grazie al reciproco ascolto è possibile costruire un progetto di vita per gli 

alunni che rappresentano il nostro futuro. Cercate di continuare a riporre nella scuola e nelle persone che ci 

lavorano la fiducia accordata. 

Nulla si sarebbe potuto realizzare in questo anno se non ci fosse stato il lavoro incessante e senza 

sosta della DSGA, la quale si è fatta carico di tutta la gestione amministrativa di un istituto complesso come 

l’ICS Carducci. GRAZIE! 

Un doveroso e sentito ringraziamento va anche ai due EE.LL. nelle figure dei Sindaci, Daniela Rossi e 

Walter Cecchin, degli assessori all’istruzione e del loro staff, con i quali c’è stato sempre un dialogo costruttivo 

volto alla reciproca collaborazione. 

Un sentito ringraziamento alle 2 pedagogiste che hanno collaborato durante tutto l’a.s. anche con le 

modalità richieste durante il periodo emergenziale supportando la scuola, le famiglie, i bambini e ragazzi. 

Concludo ricordando a tutti i miei docenti quello che ho detto loro durante il primo collegio: È la 

squadra che vince! Se continuerete a fare lavoro di squadra, il successo è assicurato. 

Con profonda stima e gratitudine la vostra dirigente. 

San Vittore Olona, 31 agosto ’20       Rosa Lisa Denicolò 
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