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Milano, 28 agosto 2018

A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
A tutti i genitori
A tutti gli studenti

Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico
Il prossimo 1° settembre terminerà la mia carriera scolastica e andrò in pensione.
Desidero, pertanto, rivolgere a Voi tutti indistintamente un sentito, affettuoso e
riconoscente saluto al termine del mio percorso nella scuola.
Saluto tutti i docenti ai quali esprimo la mia riconoscenza e la mia stima per il prezioso lavoro e per
quanto hanno fatto e continuano a fare per la Scuola e per gli alunni, sostenendo con passione e
professionalità l’importante ruolo che svolgono. Ringrazio tutti coloro che insieme a me, con grande
disponibilità, hanno collaborato a qualificare sempre più la nostra offerta scolastica, sentendosi
parte importante di un sistema che per funzionare ha bisogno del contributo di tutti.
Ringrazio in modo particolare la mia collaboratrice Tania Ruben, per il prezioso lavoro svolto nella
gestione del plesso di via Scrosati 3, i docenti che hanno assunto i diversi incarichi al servizio della
comunità scolastica e a tutti rivolgo la mia gratitudine.
Un pensiero affettuoso e un grazie speciale riservo alla mia collaboratrice vicaria, la
dott.ssa Francesca Spada che con la sua professionalità, la sua preparazione e competenza, la sua
correttezza, il suo spirito di servizio, mi è stata sempre a fianco negli anni della mia dirigenza dell’I.C.
Tolstoj, condividendo la gestione delle situazioni più complesse e i numerosi traguardi raggiunti.

Saluto il DSGA, Attilio Frassanito, del quale ho apprezzato le competenze professionali e il costante,
quotidiano impegno nell’assolvere i sempre più pressanti compiti amministrativi; insieme a lui
saluto il personale amministrativo che si è adoperato per offrire il proprio fondamentale apporto al
funzionamento della scuola. Ringrazio tutti per la disponibilità dimostrata nel rispondere al maggior
impegno che i vari cambiamenti legislativi hanno loro richiesto.
Saluto i Collaboratori Scolastici, figure di riferimento per docenti, alunni e genitori. Grazie a tutti voi
per l’impegno profuso nel responsabile lavoro di ogni giorno e per la collaborazione offerta, nei
diversi momenti della vita scolastica.

Saluto i genitori degli alunni e ringrazio, in particolare, tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo
alla scuola, svolgendo il ruolo di rappresentanti di classe/interclasse o collaborando attivamente
nella gestione delle diverse attività; ringrazio in particolare i Comitati Genitori che, attraverso le loro
numerose iniziative, hanno offerto agli alunni valide attività progettuali.
Saluto ed esprimo il mio ringraziamento ai consiglieri che nel Consiglio di Istituto hanno sempre
collaborato positivamente, offrendo il loro contributo e le proprie competenze per sostenere tutte
le situazioni che si sono presentate nei diversi momenti del loro mandato. Ringrazio, in particolare,
il Presidente del C.d.I., il dr. Guido Corsi, che ha messo a disposizione della scuola la sua
professionalità e la sua piena disponibilità, e ha saputo svolgere un valido ruolo di mediazione anche
nelle situazioni più critiche.
E da ultimo saluto tutti gli alunni, i veri protagonisti della scuola, che con la loro vitalità, la loro viva
intelligenza, i loro bisogni, sono stati sempre al centro dei miei pensieri e delle nostre azioni.
Auguro loro di continuare a trovare a scuola le giuste risposte alle loro domande di vita, la giusta
guida che li accompagni alla scoperta del mondo.

Lascio la scuola con nostalgia, ma anche con il cuore sereno nella consapevolezza di aver sempre
svolto il mio mandato con passione, con la costante tensione verso il continuo miglioramento
dell’offerta formativa.
Auguro a chi mi succederà di continuare con lo stesso entusiasmo e di poter raccogliere le mie stesse
soddisfazioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Gabriella Colombo
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