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Agli studenti e alle famiglie
Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto
Ai Collaboratori del Dirigente
Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA
Alle Amministrazioni Comunali

Gent.mi,

a conclusione del mio incarico biennale in qualità di dirigente scolastico reggente dell’Istituto
Comprensivo F. Marro, desidero ringraziare tutte le componenti scolastiche per la disponibilità
dimostratami e per la costante collaborazione che ha consentito la realizzazione del percorso di
miglioramento dell’Istituto facendo di esso un luogo di condivisione, aggregazione e crescita
per tutta la comunità scolastica.
Rivolgo un ringraziamento particolare:
ai Collaboratori, ins. Laura Comba e prof.ssa Bruna Frache, sicuro punto di riferimento per

-

tutti i colleghi, per il prezioso supporto organizzativo sempre funzionale all’ottimizzazione
delle attività scolastiche;
ai docenti FF.SS, ai componenti le Commissioni e i Dipartimenti, ai referenti di progetto, ai

-

coordinatori di classe e ai responsabili di plesso che con serietà e professionalità hanno
contribuito ad arricchire la didattica della scuola, a migliorare alcuni aspetti logistici ed
organizzativi, riuscendo a dare vitalità e senso a tutte le attività messe in atto;
a tutti i docenti che, coniugando mirabilmente preparazione professionale, passione e

-

dedizione,

attivano percorsi orientati al successo formativo, con una progettazione

rispettosa delle peculiarità di ciascuno per valorizzare le differenze e le potenzialità di tutti
gli alunni;
alle assistenti amministrative che ogni giorno, con discrezione, operano con spiccata

-

competenza, inesauribile pazienza e notevole dedizione al lavoro;
al Dsga per la sua alta professionalità, la scrupolosità nel lavoro, la costante disponibilità

-

alla condivisione di obiettivi e scelte programmatiche;
ai Collaboratori scolastici che ogni giorno sanno accompagnare, vigilare sugli alunni e che

-

contribuiscono a rendere questa scuola sempre più accogliente;
ai membri dei due Consigli di Istituto che si sono insediati nel corso del mio mandato per

-

la disponibilità al confronto e la propositività delle iniziative sempre finalizzate al
miglioramento dell’offerta formativa;
-

alle Amministrazioni Comunali, ai Servizi Socio-sanitari dell’Unione Montana delle Valli
Chisone e Germanasca, alla Diaconia Valdese e alle tante associazioni culturali
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sostegno dato alla scuola e per l’attenzione che ad essa riservano per la realizzazione dei
singoli progetti che contribuiscono a rafforzare l’identità dell’Istituto.
In questi due anni ho avuto l’opportunità di conoscere una scuola aperta, moderna,
propositiva, ricca di iniziative motivanti e coinvolgenti. Il fattivo impegno di tutti, la
condivisione di orizzonti educativi e professionali, la compostezza del confronto, la dialettica
sempre pacata e centrata sulle scelte didattiche, metodologiche, organizzative e logistiche
hanno consentito di elaborare un solido progetto educativo.
I frutti degli importanti percorsi progettuali avviati in sinergia con il territorio, in rete con le
altre scuole e con il mondo delle istituzioni costituiscono un patrimonio di ideali, valori e mete
condivise che sarà determinante per raccogliere e vincere le nuove sfide che le continue
trasformazioni sociali, politiche, culturali e tecnologiche comportano.
Nel ringraziare tutti per la collaborazione e la fiducia accordatami, porgo il mio personale
benvenuto al nuovo Dirigente scolastico, dott.ssa Linda Zambon, che dal 1° settembre 2019
sarà dirigente scolastico titolare dell’I.C. F. Marro.
Infine saluto tutti gli alunni e i loro genitori, con l’augurio di un futuro ricco di successi e
soddisfazioni e con l’auspicio che la collaborazione scuola/famiglia possa essere sempre più
incentrata sul riconoscimento del comune ruolo educativo e sul reciproco supporto.
Con gratitudine e stima
Il Dirigente Scolastico
Caterina Melis
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”
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