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Al termine di quest’anno scolastico e del mio servizio presso codesto Istituto ( per trasferimento in altra 

scuola), posso dire con assoluta tranquillità che concludo in maniera proficua un percorso di collaborazione 

- cooperazione e di grande operatività in questa Istituzione Scolastica che ho diretto per ben 11 anni .Quindi 

la mia gratitudine va a coloro i quali hanno concorso  alla crescita della Comunità scolastica e professionale; 

a coloro che, a vario modo, hanno lavorato costantemente per il perseguimento di un’effettiva crescita della 

Scuola in tutte le sue dimensioni. Tale disponibilità ha consentito, invero, di migliorare notevolmente il 

contesto generale, l’ambiente di lavoro, la comunicazione, le relazioni, gli esiti, i processi pervenendo 

positivamente e coerentemente ad un‘efficace organizzazione. Si è dato impulso così alla crescita 

professionale di ciascuno e di tutti e fornito stimoli e ulteriori motivazioni per una Scuola propositiva, attiva, 

dinamica e partecipe al cambiamento, nell’interesse generale .E’ doveroso, quindi, manifestare, in questo 

momento, sia pure con la dovuta discrezione, un certo compiacimento per quello si è costruito insieme e 

portato avanti con serietà e professionalità .In tal senso, sono stati dispiegati, a livello di Istituto , energie, 

risorse professionali e specialistiche  per promuovere e dare corpo a tutta una serie di azioni finalizzate al 

rinnovamento dei processi organizzativi  e didattico – amministrativi. Essi sono stati utili anche per il 

consolidamento di procedure, iter, buone pratiche investendo nella professionalità di ciascuno, in un 

contesto di Comunità professionale allargata, capace - nella sua autonomia - di spendersi e dare il proprio 

contributo alle attività di ricerca – azione e di sperimentazione, partendo dalle richieste provenienti 

dall’Utenza e dal Territorio . Credo si possa dire che si è pervenuti -grazie all’impegno di tutti - a traguardi 

positivi in termini sia di progettualità partecipata che di capacità organizzativa, dove sicuramente le azioni 

collegiali e singole sono state determinanti per il raggiungimento di obiettivi e finalità d’Istituto. in questi 

anni abbiamo raccolto le sfide delle Nuove Indicazioni Nazionali progettando vari curricoli verticali, 

impegnandoci a creare veri percorsi di continuità tra i diversi segmenti dell’Istituto Comprensivo, superando 

chiusure personali e costruendo una comunità educante basata sul confronto, sulla collaborazione e sul 

rispetto reciproco. Abbiamo saputo cogliere l’opportunità dei finanziamenti Europei dei PON, dei POR, FESR,  

di Scuole Belle e di tante altre realtà, la cui gestione ha comportato un impegno notevole e straordinario, ma 

grazie ai quali siamo riusciti a migliorare gli ambienti scolastici rendendoli più funzionali e accoglienti, a 

potenziare le dotazioni tecnologiche e laboratoriali di tutti i plessi,  e a realizzare progetti formativi per il 

personale, e soprattutto per gli alunni, con riscontri concreti nell’innalzamento dei loro livelli di competenza. 

A corredo dell’attività curricolare e a rafforzamento della stessa, infatti, si è sviluppata in questi anni una 

significativa attività di arricchimento dell’offerta formativa   con attività extracurriculari che per me sarebbe 



troppo lungo elencare   considerata la mole di progetti che ha visto coinvolti tutti i plessi dell’Istituto 

Comprensivo De Gasperi. Una scuola, la nostra, che si è aperta al territorio e che ha saputo interagire con 

tutte le Associazioni e le Istituzioni presenti: il Comune con tutte le attività culturali che ha promosso in 

sinergia con la scuola, la parrocchia con la quale c’è sempre stata una intesa produttiva . Tutti hanno creduto 

nella scuola e nella sua centralità, e con la scuola hanno condiviso numerose e valide esperienze formative. 

In questi anni questa scuola è stata  fulcro di iniziative culturali , andate ben oltre le attività strettamente 

scolastiche  tutte improntate  sulla trasparenza e sulla legalità; attività che spesso hanno richiesto più del 

normale impegno scolastico e che si sono arricchite anche dei contributi personali dei docenti, docenti che si 

sono prodigati   con tanta energia a portare avanti con passione e professionalità l’importante ruolo che 

svolgono sperimentando nuovi percorsi metodologici e didattici capaci di condurre gli alunni al 

raggiungimento dei traguardi formativi e alla maturazione di profondi valori umani. Mi fa piacere   evidenziare 

che sono state attività ed iniziative capaci di interessare non solo gli studenti, il personale della scuola ma 

anche  i genitori. Ma forse la soddisfazione più grande è quello di essere riuscita a istituire nell’anno 2010 un 

Corso ad Indirizzo Musicale la cui orchestra, oggi apprezzata e conosciuta da tutti, è diventata punta di 

orgoglio qualificando ancora di più la Scuola. Penso di poter dire tranquillamente che abbiamo riflettuto, 

lavorato, progettato e costruito insieme quel necessario clima di cooperazione e collaborazione efficace e a 

vari livelli, senza il quale è impossibile prevedere successivi e auspicabili progressi e miglioramenti nel campo 

della didattica e della sua organizzazione, così come nel campo della progettazione e dei processi di 

valutazione. Le condizioni ci sono tutte per continuare su tale strada di effettiva crescita purché si “ami” il 

proprio mestiere e ci si confronti costantemente, senza riserve e preclusioni . E partendo da tali pre condizioni 

che mi auguro vivamente, si prosegua nel lavoro di crescita condivisa per un ’agire comune e sentito, 

riconoscendosi quale Comunità professionale, consapevole del proprio ruolo che svolge in una Società 

complessa e continuamente mutevole. Per tutto quello che in questi anni è stato fatto, per questo percorso 

di lavoro così intenso e fecondo, per il clima di serenità e collaborazione con cui si è lavorato, sento di dover 

ringraziare tutti. Ringrazio tutto il mio Staff di Presidenza, le responsabili di plesso, le Funzioni Strumentali, 

per il prezioso lavoro svolto e tutti i docenti, di oggi e di ieri. A tutti va la mia gratitudine per la fiducia 

accordatami e per la collaborazione offerta. Un ringraziamento particolare va ai miei più stretti collaboratori 

Caterina De Vita, Roberta Parrinello , Luciana Vincenti ,Maria Galfano , Maurizio Zizzo , Daniela Sammartano, 

Cangemi Maria Grazia, Nicolina  Di Dia ,Antonella Di Vita e   Vincenza Sciacca (ne cito soli alcuni… l’elenco 

sarebbe troppo lungo … ) -    che mi hanno coadiuvato con presenza costante, grande disponibilità e infinita 

professionalità nella gestione dei vari plessi, ma un pensiero particolare va al mio braccio destro il 

collaboratore vicario Caterina De Vita che ha sempre lavorato in perfetta sinergia supportandomi in qualsiasi 

necessità di un lavoro impegnativo e pieno di difficoltà mostrando attenzione e disponibilità. Il mio 

ringraziamento va anche  a tutto il personale amministrativo Mario Terrenova, De Tuglie Pierluigi, Pino 

Marino e Pietro Asaro,  sempre attenti verso l’utenza interna ed esterna, a tutti i Collaboratori scolastici che 

hanno sempre cercato di garantire un ambiente pulito ed idoneo. Ma un “Grazie” speciale   va al mio Direttore 

Amministrativo,  Margherita Marino per aver lavorato con me in perfetta sintonia e per il contributo che ha 

sempre  dato nell’organizzazione delle numerose particolari attività programmate al fine di gestire una scuola 

efficace, efficiente ed economica. Inoltre un pensiero affettuoso mi piace dedicarlo a tutti gli alunni, i veri 

protagonisti della scuola, che con la loro vitalità, la loro viva intelligenza, i loro problemi, i loro bisogni, sono 

stati sempre al centro del miei pensieri e delle mie azioni. Siamo fieri dei nostri ragazzi che si distinguono, 

anche nel corso del prosieguo degli studi, per la correttezza dei comportamenti e per la preparazione 

acquisita: auspico che continuino ad impegnarsi e a tenere alto il nome dell’Istituto Comprensivo “A. De 

Gasperi”. Auguro loro di trovare a scuola le giuste risposte alle loro domande di vita, la giusta guida che li 

accompagni alla scoperta del mondo. Il mio ringraziamento, poi, va ai genitori per i sentimenti di stima, di 

gratitudine, di fiducia e rispetto che mi hanno sempre dimostrato e per i proficui rapporti di collaborazione 

che insieme abbiamo costruito.  Grazie ai vari Presidenti del Consiglio di Istituto e ai consiglieri che nel tempo 

si sono avvicendati, ma un “Grazie “particolare all’amica di sempre, attuale Presidente Patrizia Frisco, per 

avermi sempre sostenuta nelle scelte fatte e per aver riposto sempre grande fiducia nel mio operato, e ai 



rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di classe per l’impegno profuso nell’esercizio del loro compito. 

Un ringraziamento sentito va anche agli esperti esterni e a tutti gli interlocutori e professionisti che in questi 

anni hanno dato il loro prezioso contributo arricchendo e implementando l’offerta formativa dell’I.C. Credo, 

ragionevolmente, che occorrerà, ad esempio, continuare a lavorare per rafforzare l’azione già impressa di 

innovazione scolastica ; occorrerà osservare e analizzare maggiormente e collegialmente i processi di 

valutazione; monitorare e esaminare efficacemente le attività di insegnamento – apprendimento nell’ambito 

del più vasto sistema di valutazione e autovalutazione d’istituto, nel rispetto della tradizione scolastica, del 

patrimonio culturale e di idee, delle competenze e professionalità acquisite; occorrerà caratterizzare ancor 

di più la Comunità professionale e scolastica, forte dell’esperienza e delle competenze fin qui acquisite. 

L’augurio più vivo e sincero è che possiate proseguire nel lavoro di innovazione scolastica sempre con grande 

apporto professionale e profondo senso di appartenenza al Territorio e alla Comunità scolastica. Una vera 

Comunità educante si distingue se è capace di “ritrovarsi” in quello che fa e se sa “riproporsi” in termini di 

accresciute competenze progettuali; se si riconosce nel ruolo vero ed effettivo che svolge; se pone al centro 

del suo operare (insegnare ad apprendere ) l’alunno con i suoi bisogni di crescita; se investe nella formazione 

continua e ricorrente per una effettiva “spendibilità” dei saperi; se svolge quella necessaria e indispensabile 

azione mirata di verifica e di valutazione dei processi formativi ed educativi dell’alunno e dell’alunna. 

Desidero, al termine, rivolgere un sincero augurio ai  neo pensionati dal 1 settembre : prof.ssa Maria Galfano, 

Casciola Donatella, Anna Maria De Pasquale , Angela Genovese, Giovanna Saladino e al collaboratore 

scolastico Caimi Pietro . 

Passo ora il testimone al Collega Dirigente Scolastico Claudio Gullotta ,  che mi subentrerà dal 1° settembre. 

 Tanti auguri Collega per la tua nuova, vicina sede e soprattutto un calorosissimo 

 buon lavoro !  

 Di questa scuola, della “mia” scuola, serberò sempre vivo e affettuoso il ricordo. A voi che rimanete 

l’impegno di renderla sempre migliore! 

 

Il cuore mi ha portato nella scuola “A. De Gasperi” e con il cuore vado via. 

 

A voi tutti “Grazie” 

 

Con l’affetto di sempre 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Prof.ssa Anna Maria Alagna 

 

                                                                                  


