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Cari alunni, genitori, docenti e non docenti
a conclusione di un anno scolastico particolare, che segna il mio passaggio di titolarità ad un altro Istituto
Comprensivo ed il compimento di un quadriennio pieno di soddisfazioni presso l’Istituto Comprensivo “E. F.
di Savoia”, colgo l'occasione per ringraziare Voi tutti per la collaborazione e l'impegno che da sempre ha
caratterizzato il nostro lavoro di formazione delle nuove generazioni.

Al Direttore SGA, al personale ATA, ai docenti collaboratori e referenti
va il mio apprezzamento e la mia stima per l'attività svolta durante questi anni e per aver contribuito con
passione, competenza e professionalità a supportare a distanza il mio lavoro in questo impegnativo anno di
reggenza, mantenendo le corrette relazioni in un clima di collaborazione e attenzione alla crescita umana e
culturale e al buon andamento dell’Istituto.

A Voi bambini e ragazzi,
e, in particolare, a coloro che stanno per intraprendere nuovi percorsi formativi, auguro un futuro scolastico
ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi, nella consapevolezza che la scuola rappresenti sempre e
comunque una grande opportunità per scoprire quanto ricca di stimoli possa essere la vita e per comprendere
i valori che contano davvero in una comunità civile.

Ai docenti che saranno collocati a riposo,
grazie per aver messo a disposizione di tutti i colleghi le vostre competenze, la vostra passione, la vostra
esperienza e per aver profuso il vostro impegno e il vostro affetto, senza riserve, nella “missione” educativa
di tante generazioni.

A tutti,
un ringraziamento sincero e affettuoso per le numerose esperienze di crescita condivise.
Buone vacanze!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Sclavi

