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“Nel mestissimo giorno degli addii…”, per dirla col poeta: come lui,
vivo già con malinconia questi momenti: è difficile lasciare dopo quattro
anni quello che è stato il luogo di lavoro, ma non solo. Il luogo delle
emozioni  e  dei  progetti  per  una scuola sempre  migliore,  il  luogo  della
crescita umana e professionale, propria ed altrui.

Al tempo stesso  sono felice,  però,  di  avere  ricevuto  sempre,e  anche in
questi ultimi giorni, tanti apprezzamenti e ringraziamenti, tanti attestati
di stima e di affetto per quanto svolto e per il modo in cui siamo riusciti
sempre a collaborare e a costruire l’identità dell’Istituto.

Certamente,  non  è  stato  facile:  le  difficoltà  nel  dirigere  una  scuola
aumentano di giorno in giorno e se non c’è cooperazione e impegno non si
arriva da nessuna parte. 

Io,  tuttavia,  posso  ritenermi  fortunata,  perché,  nonostante  le  diverse
problematiche quotidiane, ho trovato in molti l’entusiasmo, la passione per
il proprio lavoro, il senso di squadra.

Soprattutto, ho avuto modo di lavorare con persone umanamente splendide
e di costruire rapporti che vanno anche al di là del lavoro stesso.

Non posso che ringraziare per l’accoglienza ricevuta in questi anni e per
quanto insieme - Docenti, Personale ATA, Alunni, Genitori, Territorio
– ci si è spesi per la Scuola.

L’anno che inizierà sarà, come sempre, pieno di nuove sfide; già negli
ultimi mesi ci siamo impegnati perché tutto possa andare per il meglio e



perché  si  possa  garantire  un ritorno  fra  i  banchi  quanto  più  possibile
sereno. 

Auguro  a  tutti  -  Alunni,  Docenti  e  Personale  ATA,  Genitori,
Associazioni ed Enti del territorio - di continuare a crescere e di mettere
sempre  da parte  se  stessi  perché  in  primo  piano  ci  sia  il  Bene  della
Scuola. 

Lascio i miei Auguri anche al nuovo Dirigente Scolastico, perché possa
realizzare  quanto  di  più  bello  e  utile  può  per  l’Istituto  Comprensivo
Carolei-Dipignano.

Un caro abbraccio

Fiorangela D’Ippolito


