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OGGETTO:Saluto del Dirigente Scolastico                                                   Al Sito  Web  

Agli atti della scuola  

All’albo della scuola  

 

 -A studenti e famiglie 
 Ai collaboratori F. Cuglietta –G. De Vita  

 Ai Responsabili  di Plesso  
 -A tutti  i Docenti  

 -Al  DSGA 
 Agli Ass.Amm. L.Zagordo-G.Vairo 

 Ai Collaboratori scolastici 
 Al Personale  eX L.S.U. 

 Al Presidente ed ai Componenti del Consiglio d’Istituto 
-Ai Sindaci  F. Iacucci- G. Longo –G. Caruso 

 A tutto il Personale dei Comuni di  
Aiello Calabro-Cleto –Serra D’Aiello 

 Al Maresciallo dei Carabinieri- Sede di Aiello Calabro  
 Al Comandante del C.F.S. di Aiello Calabro G. Fusaro 

 Ai Parroci  dei  tre  comuni 
 -Alle Associazioni religiose, culturali e civiche del territorio. 

Il prossimo 31 agosto concluderò il mio servizio nell’Istituto Comprensivo di Aiello Calabro  
dopo cinque anni di lavoro insieme a tutti voi . 

Sono stati anni di trasformazioni nella società e nella scuola, anni di lavoro intenso svolto 
con passione e determinazione, con l’obiettivo di dare alle giovani generazioni competenze 
culturali solide e quei valori etici fondamentali che li  accompagneranno nella loro 
crescita di donne e uomini liberi e bene attrezzati per potere costruire una società più 
giusta, più aperta al nuovo, più attenta al bene comune. 

Lascio questo Istituto con la consapevolezza di avere svolto il mio lavoro con passione 
civile e con rigore etico, avendo sempre chiesto a me stessa molto di più di quanto ho 
preteso dagli altri; ho difeso l’autonomia e la dignità della scuola in tutte le occasioni 
cercando, e non è stato facile, di garantire a tutti la certezza del diritto e il riparo da 
complicazioni che avrebbero potuto compromettere la serena, regolare e proficua 
interazione tra quanti a diverso titolo operano o fruiscono del servizio scolastico. 



Ho svolto il mio servizio nella profonda convinzione che la scuola è una comunità 
culturale, sociale, ma soprattutto educante, nella quale lo studente costituisce il primo e 
più essenziale  riferimento.  
La scuola è una comunità che  forma le nuove generazioni e allo stesso tempo apprende da 
loro e con loro. Noi tutti dobbiamo  essere fieri di far parte di questa comunità come 
soggetti attivi: oggi, ad operare, è la scuola; domani, la formazione proseguirà nella 
società civile.  
 
 La scuola è un’Istituzione pubblica, chiamata a  rendere un servizio fondamentale alla 
società: la formazione e l’istruzione dei Cittadini, Italiani, Europei e comunque ormai 
appartenenti ad una dimensione Mondiale. Per questo l'accoglienza costituisce un 
principio fondamentale di un’Istituzione scolastica: prospettiva interculturale, 
integrazione, istruzione, anche in vista di un inserimento nella società e nel mondo del 
lavoro, sono aspetti fondanti di una formazione che guarda al futuro dei giovani 
coniugando i saperi del Cittadino con le competenze culturali , necessari per comprendere 
e inserirsi con spirito attivo e critico in una realtà caratterizzata da profondi 
cambiamenti culturali e sociali. 
 
Solo l’istruzione e la formazione possono renderci veramente liberi e consapevoli del 
mondo in cui viviamo. Cito il pensiero di una delle figure più rappresentative del nostro 
tempo, Nelson Mandela, la cui vita è stata testimonianza di coraggio e di libertà: 
“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per 
cambiare il mondo”. 

Passo il testimone con l’auspicio che questa scuola possa continuare ad essere il luogo dove 
i ragazzi, attraverso la cultura, la conoscenza e lo stare insieme, imparano che lo star 
bene con se stessi e lo star bene nella comunità sono la stessa cosa; l’ambiente dove 
ciascuno può considerarsi ed essere considerato un valore assoluto e nello stesso tempo 
parte di un tutto, il tassello giusto per completare un grande mosaico. 

E’arrivato il momento  di salutare tutti coloro per i quali e con i quali per cinque  anni ho 
portato avanti il compito che mi è stato affidato. 

E’ superfluo dire che mi dispiace lasciarvi : mi mancheranno le persone, perché quello che 
porterò sempre con me saranno le relazioni umane che si sono costituite e consolidate nel 
tempo, con rispetto reciproco, stima, affetto. 

Desidero ringraziare le tante persone con le quali ho condiviso nei cinque  anni la mia 
vita professionale: i miei collaboratori innanzi tutto, i docenti di ogni ordine e grado di 
scuola, i direttori dei servizi amministrativi che si sono succeduti, gli assistenti 
amministrativi, i collaboratori scolastici , gli alunni, i genitori, i presidenti e componenti i 
vari Consigli d’Istituto, i sindaci  e gli amministratori dei comuni di AielloCalabro, Cleto e 
Serra D’Aiello ,le forze dell’ordine, le associazioni religiose, culturali e civiche presenti nel 
territorio. 

In particolare un pensiero affettuoso e un grazie speciale : 

 ai miei collaboratori  l’ins., dott.ssa Franca Cuglietta e il Prof. Giuseppe De Vita 
 ai responsabili di plesso  
 Al Collegio Docenti che con caparbia determinazione e competenza in questi cinque 

anni ha dato ampio spazio ai progetti FSE e FESR arricchendo la scuola di 
dotazioni multimediali, tecnologiche, didattiche e scientifiche oggi in dotazione nei 



vari plessi curando altresì la realizzazione di progetti che hanno consentito agli 
alunni di migliorare la preparazione e allo stesso  personale docente di  fruire di 
percorsi di formazione finalizzati all’aggiornamento e all’arricchimento di ogni 
specifica professionalità.  

  Al  DSGA  
  agli Assistenti amministrativi  
  ai Collaboratori scolastici  
 al Personale ex LSU  

A tutti loro formulo i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto  in questi 
anni. Confido che  siano sempre accompagnati e sorretti dall'entusiasmo del fare, 
dalla disponibilità, dalla creatività che ognuno di noi è capace di offrire nel 
 proprio specifico ruolo, compito o funzione.  

 Un saluto particolare lo rivolgo alle famiglie degli alunni che svolgono un ruolo così 
importante per la crescita e la formazione dei loro figli, costituendo per essi modelli di 
riferimento personale  ed affettivo imprescindibili per la trasmissione di sistemi 
valoriali di orientamento. Esse sono chiamate ad assumere una coscienza sempre 
maggiore della funzione che ricoprono all'interno della comunità scolastica: senza la 
famiglia, è come se la scuola avesse una gamba  zoppa. 

Ringrazio infine tutti per l’intelligenza e la determinazione con cui sono stata sostenuta 
nei momenti difficili, che si son presentati. Ci siamo vicendevolmente contagiati nella 
passione e nella condivisione del sogno di una scuola migliore e di tutti.  

Il bellissimo rapporto, vissuto nel rispetto reciproco, che si è instaurato tra noi tutti è, 
senza alcun dubbio, per me motivo di soddisfazione e di gioia.  

Io con tutti voi ho lavorato per “ Provvedere” mai  con lo spirito di “dominare” come ci 
ricorda Sant’Agostino serm. 14-19:   
“Chi presiede si faccia servo di coloro ai quali sembra comandare, né si lasci signoreggiare 
dall’orgoglio di dominare, ma solo dal dovere di provvedere!” 
                                     
 Auguro ai nostri ragazzi un futuro radioso, pieno di soddisfazione e di gioia, di impegno 
e passione.  
Auguro loro di non perdere la capacità di sognare, di credere nei loro sogni e di non 
permettere a nessuno di esautorarli dei propri sogni.  

A tutti  voi un  forte abbraccio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Caterina Policicchio  

 
 
 

 

 


