Lettera aperta
Miei cari alunni, genitori, docenti e personale ATA, sono qui a congedarmi da voi, perché dal 1
settembre andrò a lavorare a Roma presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Siete splendide
persone che fin dal mio ingresso a Pioltello mi siete state vicine e supportato nei momenti belli e
brutti. Sì, perché la complessità che vive il nostro Istituto è sotto gli occhi di tutti, ma io con le linee
di indirizzo dettate, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola del primo ciclo di istruzione,
ho promosso la crescita umana, culturale e sociale dei nostri alunni.
Nella prima lettera di presentazione alla comunità scolastica il 19 ottobre 2015 ho scritto "Una
scuola aperta, sul territorio e anche oltre, ponendosi in una dimensione europea, promuovendo la
progettualità come veicolo di confronto e scambio culturale e la diversità in tutte le sue più svariate
manifestazioni", ebbene questa idea di scuola si è realizzata con il contributo di tutti che hanno
condiviso questo progetto, perché si costruisce nell'unicità e non nella divisione, nel rispetto delle
regole, delle persone e delle cose. Posso finalmente affermare che questo cambiamento ha
riguardato interamente l'Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio dalla gestione organizzativa e
funzionale unitaria, con adeguate scelte strutturali, alle iniziative di autovalutazione, diagnosi,
miglioramento e rendicontazione sociale. Non posso che ritenermi lusingata di quanto sia cresciuto
l'Istituto durante questi due anni e di quanto sia stato valorizzato nell'ultimo periodo.
Certamente da sola non avrei potuto svolgere un compito così impegnativo se non avessi avuto la
collaborazione del mio staff (Angelo e Amelia i miei due collaboratori, i responsabili di plesso, i
docenti Funzione Strumentale, i coordinatori di Dipartimento, tutti i membri del Nucleo interno di
Valutazione, i Coordinatori e Segretari dei Consigli di lntersezione, di Interclasse, di Classe, tutti i
responsabili delle varie Commissioni e delle attività progettuali) grazie a tutti voi per l'impegno, la
professionalità, la disponibilità offerta in ogni occasione.
Un ringraziamento particolare va ad Elide e a Nando i due Direttori S.G. A. che in questi due anni
mi sono stati vicini, e a tutto al personale amministrativo; so bene che l'intensa progettualità del
nostro Istituto e aver avuto autorizzati diversi Progetti Europei richiede anche un notevole lavoro
aggiuntivo alla segreteria e pertanto si ringraziano quanti si adoperano a supporto delle tante
attività che arricchiscono i nostri alunni. Ringrazio i collaboratori scolastici che si sono sempre resi
disponibili in ogni occasione e che hanno fatto del loro meglio per gestire ogni problematica
nonostante un organico molto ridotto. Essi ogni giorno dimostrano grande collaborazione nel
gestire le diverse esigenze che il Mattei Di Vittorio pone(sostituzione di colleghi assenti, flessibilità
nei turni, predisposizione e pulizia degli spazi per le molteplici attività extracurriculari, di formazione
e di rapporto con le famiglie).
Grazie a tutti i genitori per essersi mobilitati in caso di necessità, durante le varie manifestazioni,
nella consapevolezza di essere finalmente diventati un modello esemplare di cittadinanza attiva e
solidale, felice per essere stata per alcuni un valido punto di riferimento; un ringraziamento ai
genitori eletti nel Consiglio di Istituto e al nostro Presidente Vincenzo, a tutti i componenti che
hanno sempre collaborato nel rispetto reciproco alla realizzazione di obiettivi comuni.
l miei più sinceri ringraziamenti vanno a tutte le associazioni, agli esperti, ai volontari, alle
Parrocchie e agli Amministratori locali, è stato bello lavorare con voi , oltre alla professionalità
manifestata in ogni campo, traspare in tutti voi quel senso di umanità .nel prendervi in carico
situazioni complesse ed insieme abbiamo innalzato ponti e non costruito muri.
Ora lasciatemi ringraziare i miei alunni, con i quali ho condiviso situazioni belle ma anche alcune
molto particolari, che meritavano la mia presenza, alla fine però i meriti più grandi li hanno
collezionati loro, perché sono riusciti ad ottenere ottimi risultati nelle manifestazioni e competizioni
esterne, in ambito linguistico e letterario, sportivo, artistico-musica/e, logico-matematico ... obiettivi
raggiunti grazie alla professionalità e disponibilità dei docenti e del personale ATA. Mi
mancheranno i loro "Ciao Preside", i sorrisi, gli sguarçii, il bussare alla mia porta per essere
ascoltati, per avere consigli e qualche volta suggerimenti. L'impegno nello studio, l'entusiasmo e la
curiosità devono essere i vostri compagni di viaggio perché non basta semplicemente fare, ma è
importante credere in ciò che si fa.
Pioltello è stata la mia famiglia e la Scuola la mia casa.
Sono stata la Dirigente di tutti, sono stata semplicemente me stessa e quando il sole è dentro di te,
non importa se fuori piove ... Buon Anno Scolastico a tutti.
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