Lanzo T.se, 1 Luglio 2019
Siamo giunti al termine di un altro Anno Scolastico!
Come di consueto, vorrei condividere un pensiero finale non prima, però, di
ringraziare la Dirigente, la DSGA, i Docenti ed il personale ATA per il lavoro
svolto.
Da qualche anno, ci diamo l'arrivederci a settembre all'insegna del
cambiamento e di qualche preoccupazione, dell'incertezza di chi sarà il nuovo
dirigente (reggente da un po' di tempo, troppo...), di chi saranno i nuovi insegnanti
che copriranno i posti vacanti ovvero che sostituiranno coloro che dopo anni di
lavoro si potranno godere il meritato riposo, di quanti saranno i collaboratori a
disposizione, ecc... Elementi e dubbi che, a volte, hanno steso un velo di sfiducia o
di pessimismo sul nostro Istituto Comprensivo, così come hanno dimostrato ad
esempio alcuni numeri a livello di iscrizioni nel recente passato.
Anche il prossimo anno ripartiremo necessariamente all'insegna delle novità,
ma con una nota di ottimismo maggiore ovvero con l'auspicio di ritrovarci a
settembre finalmente con un dirigente titolare, con docenti (vecchi e nuovi) ancor
più entusiasti e ricchi di idee, con un organico ed un assestamento che possano
garantire maggiore continuità e programmazione a medio e lungo termine,
consapevoli che quanto di positivo è già presente - ed è stato comunque fatto finora
- sarà un punto di ripartenza fondamentale per dare nuovo slancio e vigore all'intero
Istituto.
Per raggiungere l'obiettivo, anche voi ragazzi/ragazze e noi genitori dobbiamo
fare la nostra parte, preparandoci fin d'ora ad affrontare il prossimo A.S. con
rinnovato entusiasmo e coltivando quotidianamente quel senso di appartenenza (di
cui personalmente ho parlato già negli anni scorsi, ed in cui credo fermamente), che
ci aiuterà senz'altro a crescere insieme ed a rendere migliore il nostro Istituto
Comprensivo sotto tutti i punti di vista.
Buona estate a tutti!
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Fabrizio VOTTERO BERNARDINA

