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Pescara 25/08/2107
Prot.n. 5543/A2a
Ai Docenti
Al Personale non Docente
Ai Sig. Genitori
Dal 1 ° Settembre andrò in pension�l e, quindi, non sarò più il
Dirigente scolastico di questo Istituto..
Non senza emozione lascio l'incarico dirigenziale dopo tanti
anni di studio e di lavoro durante i :quali ho cercato sempre di
mettere
a
disposizione
conoscenze,
saperi,
competenze,
idealità, valori e
visioni per
costruire reti,
attivare
collaborazioni, promuovere il cambiamento e l'arricchimento del
patrimonio umano, sociale e culturale delle comunità in cui mi
sono trovata ad operare: da 7 nord-est d'Italia t=ino ai territori
della amata terra d'Abruzzo.
All'Istituto Comprensivo Pescara 8 ho dedicato gli ultimi
anni della mia carriera.
Sono stati quattro anni intensi e
coerenti con il motto che ho sintetizzato per questa scuola"
Radicata
nel
territorio,
aperta
all'Europa
e
orientata
a 77'innovazione".
Per me sono stati anni intensi, laboriosi, vivaci, rorieri di
opportunità. Tralascio
qualsiasi rorma di elenchi di attività
svolte,
novità introdotte e risultati raggiunti
che hanno
permesso a cinque
scuole di diventare un
unico Istituto
comprensivo, di trasrormarsi in una comunità coesa che sente e
rielabora una propria identità.
Per questo desidero
ringraziarvi tutti: il personale docente
e non docente, i genitori. vi auguro di
migliorare le attività
intraprese in un clima di cooperazione e di corresponsabilità
dirrusa, con equilibrio e serenità.
Ai bambini e alle bambine,
m10 pensiero at=rettuoso.
A tutti auguro un

ai ragazzi e alle ragazze va il

buon anno scolastico!
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