Ai Docenti
Agli Studenti
Al DSGA
al Personale ATA
Alle famiglie
OGGETTO: Saluto del Dirigente Scolastico

Carissimi Studenti, Docenti, Personale ATA, Genitori,
con grande emozione, al termine della mia carriera scolastica, desidero esprimere
sentimenti di riconoscenza nei confronti di tutti voi che mi avete accompagnata in questo
speciale viaggio, ricco di soddisfazioni e di tante opportunità di conoscenza sia culturale
che umana.
Dopo 42 anni di vita professionale, dopo tanti anni di lavoro e straordinarie esperienze
vissute da docente prima e da dirigente poi, è arrivato il momento di lasciare: di “andare
in pensione”.
Ciò che mi rattrista è, tuttavia, il fatto di non potervi salutare di persona, né di poterlo fare
a breve, mi sarebbe piaciuto salutarvi a scuola, in presenza, ma purtroppo non è possibile,
saremmo in tanti, troppi in questo difficile momento.
Chiudo questa pagina della mia vita lavorativa con una certa nostalgia, ma serena,
cosciente di aver dedicato alla scuola in tutti questi anni, il meglio di me stessa e di aver
svolto sempre il mio servizio con rigore etico, lealtà, passione, entusiasmo e amore, nella
piena consapevolezza della grande responsabilità affidatami, ma affascinata dal grande
potere edificante che avevo tra le mani.
Ho sempre chiesto a me stessa molto di più di quanto ho preteso dagli altri, senza
arrendermi davanti alle difficoltà, che ovviamente non sono mancate.
Per tutto quello che in questi anni è stato fatto, per questo percorso di lavoro intenso e
fecondo, sento di dover ringraziare tutti.
Il primo pensiero affettuoso va a tutti gli alunni, i veri protagonisti della scuola, che con la
loro esuberanza, la loro viva intelligenza, i loro problemi, le loro esigenze, sono stati
sempre al centro dei miei pensieri e delle mie azioni. A loro auguro di trovare, sempre nella
scuola le giuste risposte alle loro domande di vita, la giusta guida che li accompagni alla
scoperta del mondo.
Rivolgo un ringraziamento alle famiglie per la collaborazione offerta in questi anni e
auguro loro non solo di continuare a svolgere il ruolo di Genitori con efficacia equilibrio e
serenità di rapporti, ma anche di poter avere la soddisfazione di brillanti risultati per i loro
figli, sia nello studio che nella vita.
Ringrazio tutti i docenti, veri professionisti dell’educazione, le collaboratrici, le
responsabili di plesso che insieme a me, con dedizione e senza guardare troppo l’orologio,
hanno contribuito a fare della nostra scuola una scuola di qualità attenta alle esigenze
formative degli alunni e delle alunne.
La mia profonda gratitudine va al DSGA Enza Fusco, preziosa e competente collaboratrice,
al personale amministrativo, ai collaboratori scolastici con i quali sono stata in stretto

contatto quotidiano per aver contribuito, ognuno nel proprio ruolo, alla realizzazione di
una scuola efficiente e per il contributo dato nell’organizzazione delle numerose attività.
Grazie a tutti quelli che hanno collaborato sentendosi parte importante di un sistema che
per funzionare ha bisogno del contributo di tutti. “Da soli non si va lontano” questo è stato
il mio motto.
Ho sempre creduto nella forza del “noi” che ho sempre perseguito, alimentando
costantemente il dialogo, la collaborazione con le famiglie e il territorio con l’intento di far
germogliare una scuola che suscitasse un vero e affascinante senso di appartenenza.
Un ringraziamento sentito voglio rivolgerlo anche ai miei colleghi dirigenti con i quali ho
avuto il piacere di confrontarmi e di interagire, con lealtà e stima e al prof. Giuseppe Russo,
riconfermato reggente, porgo affettuosi Auguri di buon lavoro.
Infine, voglio ringraziare la mia famiglia per la costante vicinanza, l’orgoglio e la pazienza
con cui mi ha sempre sostenuta.
Di questa scuola, della “mia” scuola, serberò sempre vivo e affettuoso il ricordo e con
l’auspicio che essa possa continuare ad essere punto di riferimento culturale per la nostra
comunità, luogo privilegiato di promozione culturale, sociale ed umana per gli alunni e per
tutti coloro che in essa operano, auguro a tutti buon lavoro.
A tutti, con rinnovata gratitudine e stima, il mio più cordiale saluto e abbraccio affettuoso.
La vostra preside Vincenza Aurora Di Liberto

