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Agli studenti e alle famiglie
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Alla Presidente del Comitato Genitori
Ai Collaboratori del Dirigente
A tutto il Personale docente
Alla DSGA
Al Personale ATA
Saluti e ringraziamenti del Dirigente Scolastico
Cari tutti,
al termine del mio incarico come dirigente scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo Pinerolo
4, desidero ringraziarvi per l’accoglienza, la disponibilità e il grande spirito di collaborazione che
in ogni occasione hanno accompagnato il nostro comune percorso.
Nel corso di questo anno scolastico, grazie a tutti voi, a partire dai miei più stretti collaboratori, ho
avuto modo di conoscere una realtà dinamica, propositiva, inclusiva e caratterizzata da un forte
senso di comunità.
Abbiamo affrontato insieme un notevole carico di lavoro, realizzato una progettazione di Istituto
attenta alle diversità, sempre contraddistinta da un dialogo sereno e costruttivo, dalla
partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, in grado di consolidare e
valorizzare l’identità del nostro Istituto.
So che il cammino è ancora lungo, ma ho potuto verificare che questo Istituto, oltre ad avere un
solido progetto educativo, ha risorse di valore e grandi potenzialità, grazie alla presenza di
persone appassionate e generose, professionisti seri e competenti, che ogni giorno trovano nuova
forza nell'impegno e nella progettazione comune.
A voi tutti rivolgo il mio ringraziamento e l'augurio più sincero e affettuoso perchè possiate
continuare, in armonia e condivisione, a svolgere un compito fondamentale per il nostro territorio,
ma soprattutto per i nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
A voi tutti auguro che la scuola dimostri tutta la sua forza e la sua efficacia di comunità educante,
salutandovi con le parole di Piero Calamandrei, uno dei nostri padri costituenti: “Trasformare i
sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere.”
Serena estate e buon nuovo anno scolastico!
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa INGICCO

