
 
 

 

 

 

 

A TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE 

 

Volge al termine la mia esperienza presso l’Istituto “Brancaleone – Africo”. 

Non ne ho ancora preso fattivamente contezza. 

Ho passato con voi solo un anno ma significativamente importante ed operoso. 

Si è fatto tanto e tanto si è costruito in termini di idee, attenzione agli alunni, sperimentazioni… 

Di tutti ricorderò la gentilezza ed il senso del rispetto e dell’accoglienza, l’umiltà nell’approccio e la 

voglia di condividere e di realizzare obiettivi sempre nuovi. 

Ho cercato di fare del mio meglio in questo difficile anno, non so se sempre ci sono riuscita ma ho la 

consapevolezza di aver attuato sempre comportamenti connotati dalla chiarezza, trasparenza ed onestà. 

Ringrazio la segreteria per il prezioso ed instancabile lavoro volto al miglioramento di questa Istituzione 

Scolastica, ringrazio il team docente per l’inesauribile impegno, la pazienza, la cura alla didattica ed al 

mondo dell’allievo, ringrazio i genitori che più di una volta hanno apportato spunti di fattiva 

partecipazione non essendo mai invadenti ma sempre propositivi, ringrazio i collaboratori scolastici per 

la presenza costante e l’aiuto valido, ringrazio le Istituzioni Comunali che hanno sempre collaborato alla 

realizzazione di interventi in sostegno della scuola, ringrazio l’Arma dei Carabinieri per le lezioni di 

legalità e l’aiuto concreto attuato durante il difficile periodo del lockdown, ringrazio le Associazioni del 

territorio per la collaborazione e l’alto spessore culturale apportato, la Curia, il Vescovo e le parrocchie 

del territorio per la disponibilità e l’aiuto dimostrato soprattutto in termini di allocazione durante il 

periodo natalizio, oltre a tutte le meravigliose proposte ed eventi che avremmo realizzato se la pandemia 

da Covid- 19 non ci avesse bloccato per così lungo tempo. 

Ultimi, ma primi per ordine di importanza, gli alunni dell’Istituto, dall’infanzia alla secondaria di I 

grado, i piccoli allievi di Brancaleone, Staiti, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano ed Africo che animano 

questa scuola con la loro dolce spontaneità ed il loro impegno, protagonisti inconsapevoli della rinascita 

dei nostri luoghi, a loro auguro un futuro pieno di sole e felicità. 

Grazie a tutti per avermi accompagnata in questo primo anno della mia carriera dirigenziale, sono 

onorata di averlo attraversato con voi, da nessun’altra parte mi sarei sentita così a casa. 

Buon anno scolastico 2020-2021! 
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