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AGLI STUDENTI E PER IL LORO TRAMITE
AI LORO GENITORI
OGGETTO: Saluto del DS in pensione dal 1 settembre 2019 agli studenti e
alle loro famiglie
Carissime studentesse, carissimi studenti
Prima che qualcuno di voi cominci a disertare le lezioni in anticipo (spero proprio che ciò non
avvenga!!!) e nell’accingermi ad andare in pensione a partire dal 1 settembre 2019, desidero, con la
presente, salutarvi tutti affettuosamente e augurarvi il meglio per il vostro futuro scolastico e per la
vostra vita. Mi permetto di consigliare a tutti di sfruttare la scuola il più possibile per acquisire quelle
conoscenze e competenze professionali e culturali senza le quali non ci si può inserire nel mondo del
lavoro e, soprattutto, non ci si può difendere dalle tante insidie della complessa società attuale e dalle
subculture purtroppo presenti nel nostro territorio. Difendetevi sempre dalle tentazioni proveniente
da tali ambienti e costruitevi una vita libera, caratterizzata dal lavoro, dall’onestà, dalla solidarietà, dal
rispetto degli altri.
Un saluto particolare rivolgo agli studenti dell’IPSIA, che tanti sacrifici e vicissitudini hanno
dovuto affrontare, negli anni della mia dirigenza, a causa della mancanza di strutture idonee dovute
alle inadempienze dell’Ente locale. Per gli studenti che rimangono spero vivamente che il prossimo
anno essi possano essere trasferiti nella sede storica di via G. Prestia, dove potranno finalmente
svolgere le attività laboratoriali previste dai loro piani di studio. L’Ente locale lo ha promesso
solennemente e questa volta ho buone speranze che la promessa sia mantenuta.
Un particolare ringraziamento rivolgo agli studenti che si sono impegnati attivamente nella vita
della comunità scolastica, in qualità di rappresentanti di Istituto, della consulta studentesca e di classe.
Con molti di loro ho potuto stabilire un dialogo aperto e proficuo che ha contribuito al buon
funzionamento della scuola.
Ai genitori, e soprattutto a coloro che hanno collaborato attivamente con l’Istituzione scolastica,
rivolgo un caro saluto ed un invito a stare il più possibile vicini ai propri figli, i quali, in una società che
ha perso tanti riferimenti etici e culturali, spesso possono contare solo sulla famiglia e sulla scuola per
la loro crescita culturale e umana.
Infine chiedo scusa a tutti per eventuali mie mancanze, volontarie o non, che si sono potute
verificare durante il periodo della mia dirigenza.
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