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      Montecarlo, 25 giugno 2020 

  
      

A  tutto il personale docente e ATA 
Ai genitori e agli alunni dell’IC Montecarlo 

Al sito web 
 

 
Carissimi alunni, genitori, docenti e personale ATA, 
in occasione della conclusione dell’anno scolastico 2019/20, mi è gradito rivolgere a tutti Voi un 
caro saluto e sinceri ringraziamenti. In questo anno ricco di lavoro, ho potuto apprezzare, in molte 
occasioni, l’operosità della comunità scolastica che vive e opera nel territorio segno della volontà di 
affermare, difendere e diffondere i valori della legalità, della solidarietà, della convivenza 
democratica. La mia gratitudine va a coloro i quali hanno concorso e concorrono alla crescita  di 
tale Comunità: a coloro che, a vario titolo, hanno lavorato costantemente per il perseguimento di 
un’effettiva crescita della Scuola in tutte le sue dimensioni. Tale disponibilità ha consentito di 
migliorare 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 motivazioni per una 
Scuola propositiva, attiva, dinamica e partecipe al cambiamento. 
 
La mia gratitudine è anzitutto rivolta ai docenti, che hanno dimostrato grande professionalità nel 
loro lavoro quotidiano e hanno cercato, talvolta con timore, di aprirsi alle innovazioni e ai processi 
di cambiamento che stanno attraversando il mondo della scuola. Seppure in un lasso di tempo 
relativamente breve, ma ricco di continue sollecitazioni e caratterizzato da un’effettiva “voglia” di 
fare, progettare, innovare, 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 degli 
obiettivi e delle finalità d’Istituto. Penso di poter dire tranquillamente che abbiamo riflettuto, 
lavorato, progettato e costruito insieme quel necessario clima di cooperazione e collaborazione 
efficace, senza il quale è impossibile prevedere successivi 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. 
 
Desidero in particolare ringraziare i docenti collaboratori, referenti di plesso, funzioni strumentali, 
che si sono prodigati senza risparmiarsi per rendere sempre più efficaci le attività e i progetti 
educativi, e che sono stati per me, grazie alla loro competenza, un validissimo aiuto e sostegno e 
che hanno offerto un contributo decisivo alla crescita della qualità dell’offerta formativa di questa 
Istituzione scolastica. Il mio grazie si estende a tutto il personale scolastico, dal Direttore dei servizi 
generali e amministrativi, Sig.ra Nicoletta Rifino, per la collaborazione ricevuta, al personale 
amministrativo e ai collaboratori scolastici, disponibili in tante occasioni a prestare generosamente 
la loro opera ben al di là degli obblighi di servizio.  
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Un saluto riconoscente va al Presidente, ai membri del Consiglio di Istituto, e, naturalmente, ai 
rappresentanti dei genitori e a tutte le famiglie, che hanno sostenuto la scuola nella realizzazione dei 
suoi progetti e nella crescita dei nostri alunni. 
 
Ringrazio e saluto gli amministratori, il Sindaco del Comune di Montecarlo e di Villa Basilica con i 
quali la collaborazione è attiva e cordiale, nel comune intento di contribuire alla crescita civile e 
culturale della comunità scolastica. Si sono mostrati sempre disponibili ad ascoltare le richieste e ad 
intervenire nelle problematiche dell’Istituto. 
 
Ai cari alunni il mio pensiero finale. Cari bambini, cari alunni, la scuola è finita senza poterci 
vedere, senza vivere l’emozione dei saluti, degli abbracci con i compagni e con i docenti. Un anno 
si è chiuso con le aule vuote, i corridoi silenziosi, una Scuola muta….ma tutto questo ci ha fatto 
capire il valore delle relazioni umane, della Scuola come luogo di emozioni, di vissuti unici. La 
Scuola è sempre stata presente, ha continuato la sua missione  educativa entrando nelle vostre case 
con le lezioni on line, per dialogare con voi e per ascoltarvi. Ci attendono nuovi scenari nel 
panorama scolastico e so per certo che le vostre maestre e i vostri professori sono pronti, sempre, ad 
aiutarvi e sostenervi in questo cammino.  
 
Auspico che nel prossimo anno scolastico -come nei futuri -continui costante la crescita culturale ed 
umana di questa Comunità scolastica che ho avuto l’onore di guidare in questo anno così difficile e 
che noi tutti ricorderemo. 
 
 
Buone vacanze e buon riposo a tutti!!!  
Semper ad maiora 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mechelli Barbara 
 

       


