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         Roma 26 Giugno 2019 

A tutto il Personale dell’I.C. “Giuseppe Impastato” 

 Siamo giunti al termine del mio secondo triennio di lavoro in questo Istituto 

Comprensivo. Un tempo di riflessioni e di bilanci per orientare le scelte future. 

 Abbiamo percorso insieme un cammino importante, significativo, ricco di 

emozioni e di esperienze, che ha visto ciascuno di noi impegnato a vario titolo per 

dare il proprio contributo nella faticosa ricerca di una identità d’Istituto nel divenire 

della propria storia. 

 Ripercorro con la mente questi sei anni e scopro con il cuore la realtà di una 

Scuola viva che, pur tra tante difficoltà e complessità che la affliggono, non ha mai 

smesso di credere in se stessa, di credere nella forza del cambiamento che solo una 

sana e costruttiva collegialità può generare quando mette al centro delle proprie 

scelte le piccole grandi Persone dei propri alunni. 

 La Scuola rappresenta una grande opportunità di crescita e di progresso 

sociale, perché solo a Scuola si impara a costruire la vera cultura che rende liberi e 

che alimenta la democrazia di un Paese civile. 

 Non spetta a noi fare politica, ma di certo è nostra la responsabilità di formare 

giovani generazioni che abbiano gli strumenti per esprimere una cittadinanza 

consapevole e attiva. 

 Ciò è possibile con il necessario bagaglio di conoscenze, con il possesso di 

consolidate abilità e la competenza di saperle utilizzare per risolvere problemi 

semplici e complessi e per promuovere la ricerca di un progresso umano ed 

umanizzante. 
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 A noi non devono interessare i luoghi comuni che deprimono, demoliscono e 

bloccano lo slancio vitale di quel pensiero creativo che va oltre, che sospinge al 

superamento degli ostacoli, che genera speranza e intravede l’orizzonte di Felicità 

per il quale l’Uomo è stato creato e vive. 

 La nostra Scuola in questi anni ha compiuto scelte progettuali e organizzative 

strategiche nell’aver determinato non solo una sensibile crescita nel numero di 

alunni, di classi e di docenti, ma anche, e soprattutto, nella qualità dei percorsi 

formativi realizzati. 

 Posso dire che l’obiettivo iniziale di rendere questo Istituto un punto di 

riferimento riconosciuto e riconoscibile sul territorio è stato pienamente raggiunto 

grazie al lavoro di tutti e di ciascuno di voi. E questo vi investe della responsabilità di 

continuare a consolidare, arricchire e implementare i processi virtuosi attivati, 

migliorando le criticità che ogni buona abitudine di autovalutazione fa emergere. 

 Ringrazio ciascuno di voi, i docenti, i collaboratori scolastici, gli assistenti 

amministrativi e il nostro caro e prezioso DSGA per l’assiduo lavoro svolto in questi 

anni. Vorrei che il mio GRAZIE vi giungesse personalmente con il messaggio sincero 

di chi vede in ciascuno di voi colui o colei che può fare la differenza se veramente 

crede di essere parte importante e indispensabile della vita di questo Istituto e dei 

piccoli e grandi alunni che lo frequentano. Vi auguro per questo di non smettere mai 

di credere in voi stessi e nel valore del vostro lavoro. 

 Orgogliosa di aver scelto a suo tempo e di aver diretto questa comunità 

scolastica in questi sei anni, sentendomi fortemente radicata e legata ad essa, 

comunico di aver chiesto per il terzo mandato la conferma dell’incarico a capo 

dell’I.C. “Giuseppe Impastato”. 

 Ci attendono nuove sfide e per essere pronti a ricominciare sempre più forti e 

motivati, auguro a ciascuno di voi serene e meritate vacanze all’insegna di riposo, 

sole, mare e buonumore. 

 Felice Estate a tutti! 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Daniela Monaco 

  


