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Circ.  979                                                                    Livorno, 31 Agosto 2021 

 

Agli Alunni  

Ai loro Genitori 

Ai  Docenti   

e al Personale ATA 

OGGETTO: Saluti del Dirigente scolastico  

Si sta chiudendo l'anno scolastico e domani ne inizierà uno nuovo, carico 

come sempre di tante speranze, per il personale, per  i genitori e per gli alunni, per 

chi comincia un nuovo percorso, per chi già frequenta il nostro liceo e, fra questi 

ultimi, per chi  tra poco inizierà a preparare l'esame di Stato. 

Oggi giunge al termine la mia carriera professionale perché da domani sarò 

collocata in pensione. 

È uno dei momenti di passaggio della vita che porta con sé tanti ricordi... 

Lascio il servizio con la consapevolezza di aver lavorato sempre con 

passione, con impegno e determinazione, da docente prima e da dirigente poi, 

cosciente delle grandi responsabilità che i due ruoli comportano: i ragazzi sono il 

futuro e come crescono, come vengono educati, istruiti e formati fa la differenza. 

Scuola e  famiglia sono determinanti per far emergere e sviluppare le singole e 

diverse intelligenze, le diverse competenze e abilità necessarie per la realizzazione 

professionale e personale di ciascuno, e far sì che maturino e siano interiorizzati 

quei valori umani che  sono alla base del  progresso e della convivenza civile. 

In questo momento il mio pensiero va a tutti i ragazzi che ho conosciuto e 

incontrato, ai loro genitori, ai docenti, agli assistenti amministrativi, agli assistenti 

tecnici e ai  collaboratori scolastici che hanno accompagnato il mio percorso di 

lavoro, condividendo con me difficoltà, soddisfazioni e traguardi. 

 Sento di dover ringraziare tutti perché tutti mi hanno arricchito. 

 

Saluto il Direttore SGA,  il personale amministrativo e tecnico e i 

collaboratori scolastici sul cui supporto ho sempre potuto contare e il cui apporto al 

funzionamento della scuola è stato fondamentale anche nell'affrontare i problemi 

legati all'emergenza sanitaria che ha accompagnato quasi tutto il periodo del mio  
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servizio al liceo Enriques. Li ringrazio per la competenza professionale , l'impegno e 

la responsabilità con cui hanno affrontato i problemi ogni giorno e per essere stati 

riferimento insostituibile anche per alunni, docenti e genitori. 

Ringrazio tutti i docenti per che in un contesto sconvolto dall'emergenza 

sanitaria, in questi due anni caratterizzati da incertezze continue hanno modificato 

consapevolmente prassi consolidate di lavoro, adottando nuove strategie e 

sviluppando competenze nuove per garantire il diritto allo studio  di tutti i loro 

studenti, nessuno escluso  

Un ringraziamento particolare va alle mie  collaboratrici,  con le quali ho 

lavorato in piena sintonia, e a tutti i docenti che hanno dato il loro  contributo  

assumendo ulteriori incarichi di responsabilità, per il prezioso apporto al 

miglioramento dell'Istituto. 

Saluto e ringrazio i genitori  degli alunni, per la loro partecipazione e 

collaborazione  con i docenti nel processo educativo  e nel percorso formativo degli 

studenti: un’alleanza essenziale per il raggiungimento del successo formativo di 

ciascuno. 

Lascio i miei ragazzi con l’augurio di continuare ad essere curiosi. 

Cari ragazzi,  

vi auguro che il treno della vita vi porti lontano e che ad ogni fermata 

possiate godere  del panorama per  conoscere nuovi colori, nuovi odori … 

Abbiate sempre fiducia negli insegnanti che con impegno e dedizione si 

fanno binari per cercare di accompagnarvi in questa prima parte del viaggio e  farvi 

diventare cittadini consapevoli   e  responsabili delle  scelte che sarete chiamati a 

fare. Le scelte dovranno sempre essere   vostre e anche se non sempre si 

riveleranno  le migliori, non avrete perso:  avrete imparato a guardare ed a 

riconoscere  con uno sguardo più ampio le possibilità che si apriranno, nel corso 

della vita, davanti a voi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

On/ 


