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                                                                              Grazie per il bellissimo 

             Bouquet di fiori!!  

                                                                                                                                                                                           

 

Egregi DOCENTI, gentilissimo personale ATA, è trascorso 

già un anno da quando abbiamo iniziato un percorso 

professionale e umano che ormai è giunto al termine. Tanti 

sono i ricordi e le emozioni che mi assalgono in questo 

momento, nella consapevolezza che lascerò non solo la “mia” Scuola, quella in cui ho 

iniziato la mia nuova esperienza professionale, ma anche una comunità che ho 

apprezzato per l’accoglienza, il rispetto e la disponibilità. Non nascondo la mia felicità di ritornare nel mio 

Comune di residenza e di essere così’ più vicina agli affetti più cari…ma è una felicità che pago a caro 

prezzo… 

Sono costretta a lasciare la Scuola che ho imparato a conoscere e ad amare, la scuola che, sin dal primo 

giorno del mio insediamento, mi ha accolta con un credito di fiducia e quasi di affetto, la comunità nella 

quale, senza sforzo alcuno, mi sono identificata e che dal prossimo settembre rappresenterà per me un 

“tesoro prezioso” da custodire gelosamente e continuare ad amare. 

 

In questi mesi trascorsi, ho potuto apprezzare in molte occasioni l’operosità, unitamente all’interesse e al 

rispetto nutrito per la scuola e al convinto spirito di partecipazione, della comunità educante e della comunità 

civile che vive e opera in questa terra, segno tangibile della volontà di affermare, difendere, diffondere i 

valori della legalità, della solidarietà e della convivenza democratica. 

Porterò nel cuore, in particolare, i molteplici percorsi didattici ed educativi realizzati insieme, i frutti degli 

importanti percorsi progettuali avviati in sinergia con il territorio, in rete con le altre scuole anche europee, 

con il mondo delle istituzioni, del volontariato, delle associazioni sportive. Tutto questo, costituisce un 

patrimonio di ideali, valori, mete condivise che, sono sicura, non verrà perduto nei prossimi anni, ma sarà 

anzi implementato e valorizzato per il bene delle giovani generazioni, cittadini di domani. 

 

In quest’anno ho avuto la fortuna di avere uno staff eccezionale e docenti meravigliosi e, nel lasciare questa 

scuola, sapendo che resterà in ottime mani, sono sicurissima che tutti Voi, andrete sempre avanti, pronti a 

raccogliere le prossime sfide educative e a migliorare ciò che abbiamo costruito insieme in questi 12 mesi. 

Sono certa che continuerete ad esercitare i vostri ruoli con la stessa passione che vi hanno contraddistinto! 

Un saluto riconoscente anche al personale amministrativo, è stata un’esperienza proficua! Hanno capito che 

avevo voglia di apprendere, che volevo rendermi utile, che non ero lì solo per firmare documenti ma per dare 

un concreto supporto. Innanzitutto, ringrazio di cuore la DSGA, persona di lunga esperienza, paziente e di 

notevole professionalità e dalla quale ho imparato tanto.  

Anche ai collaboratori scolastici va la mia gratitudine per il servizio che hanno svolto, per l’accoglienza e la 

sensibilità verso gli alunni, per la loro collaborazione, per lo spirito di appartenenza alla comunità scolastica. 

Sono loro che per primi, danno l’immagine della scuola perché presidiano l’ingresso; è il loro insostituibile 

lavoro che consente di avere ambienti puliti, decorosi e accoglienti. 

Un grazie ai genitori, ed in particolare a quelli impegnati nei Consigli di Classe, per lo spirito di 

collaborazione ed il grande senso di responsabilità più volte dimostrati… 

Un grazie al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto che hanno sempre sostenuto e, a volte, 

anche orientato la complessa opera della scuola, ponendosi in un’ottica di dialettica costruttiva nella 

risoluzione dei problemi… 

 

Un grazie ai bambini che cantano, recitano e che fanno artistici scarabocchi e a quelli che leggono, scrivono 

e fanno di conto, che sperimentano e che si affacciano fiduciosi alla vita… 

Un grazie ai ragazzi che crescono in consapevolezza e che percepiscono, giorno dopo giorno, il cambiamento 

in sé, nei coetanei, nel modo di relazionarsi… 

Care bambine, cari bambini, care alunne e cari alunni, la scuola è una palestra di democrazia e di 

partecipazione. Abbiate cura della vostra formazione. So per certo, per averlo sperimentato, che le vostre 

maestre, i vostri professori sono pronti, sempre, ad aiutarvi e sostenervi in questo cammino. 
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Auspico che nel prossimo anno scolastico e, spero per tutti noi in presenza, come nei futuri, continui costante 

la crescita culturale ed umana di questa Comunità scolastica che ho avuto l’onore di guidare solo per un 

anno. 

Consentitemi di esprimere un sentito ringraziamento a mio marito: se mio marito non mi avesse appoggiato 

nel mio modesto tentativo di dar corpo alla mia “idea” di scuola, non avrei potuto dare tutta me stessa nella 

straordinaria avventura che ho vissuto all’interno della comunità scolastica del Primo Istituto Comprensivo 

di San Vito dei Normanni. 

Infine, rivolgo i miei sentimenti di gratitudine e stima a tutto il Personale dell’USP di Brindisi e, in particolar 

modo alla Dott.ssa Lotito, persona di squisita gentilezza, amabile e cortese e con notevoli competenze 

professionali che mi ha supportata e permesso di vivere serenamente questa mia prima esperienza di 

dirigenza scolastica. 

Conserverò  un  ricordo  indelebile  di  questa  Comunità  di cui, fin dall’ inizio, mi sono sentita parte. 

 

Un caro abbraccio a tutti!        

 

Per aspera ad astra… 

 

Con affetto 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
 


