Alle Comunità di Lentini e Francofonte,
alle Forze dell'Ordine,
ai Colleghi Dirigenti,
alle Famiglie,
al Personale Docente e Non Docente,
allo Staff della dirigenza
e agli Studenti,
va il mio saluto e il mio ringraziamento. Abbiamo trascorso sei anni insieme, di grande
impegno lavorativo e professionale ma soprattutto di enorme valore come esperienza
umana bellissima e molto coinvolgente.
Siete stati il mio primo incarico e da tutti voi ho imparato tantissimo. È stato un
periodo proficuo, durante il quale sono cresciuta insieme a tutti voi. È arrivato il momento
di tornare a casa e di "parcheggiare" la macchina, viaggiare era diventato un vero
impegno fisico! Ormai ho un'età!
Tutti conoscete l'affetto che mi lega ad ognuno di voi. Vi ringrazio tantissimo per
avermi accolta, accompagnata e sostenuta durante le dure prove che il lavoro ci ha messo
innanzi.
Ringrazio:
- tutti i cittadini, club service, gli imprenditori, gli enti locali, le associazioni, che hanno
partecipato con impegno e dedizione per migliorare l'offerta formativa dell'istituto;
- le forze dell'ordine che hanno contribuito attivamente sia al sostegno della legalità che
alla formazione degli studenti;
- i colleghi dirigenti che mi hanno sostenuta, un grazie particolare anche ad Antonella
Frazzetto che disgraziatamente è venuta a mancare;
- tutti i Genitori, in particolare i rappresentanti dei Consigli di Classe e del Consiglio di
Istituto che, con i loro preziosi suggerimenti, hanno consentito di perfezionare il servizio
scolastico;
- i docenti che hanno lavorato con dedizione e impegno per l'alto fine della formazione dei
futuri cittadini;
- il personale ATA che ha dato slancio concreto e finalità alla didattica;
- i DSGA dell’Istituto che si sono succeduti e che tanto hanno dato in merito
all’amministrazione e alla gestione della scuola, un “forza” particolare alla Sig.ra Linda
Campagna;
- lo staff della dirigenza, dotato di grande professionalità e umanità, che è stato esemplare
per l'impegno profuso, il sostegno, i consigli e la dedizione;
- gli alunni fonte di gioia e impegno quotidiano, nei quali crediamo e per i quali facciamo un
lavoro meraviglioso, costruttivo e di grande impegno e rilievo sociale.
Infine vi voglio ringraziare per la cosa più importante: mi avevano detto che il lavoro
della dirigente sarebbe stato caratterizzato dal senso di solitudine. Ebbene, posso dire che
non ho mai sofferto per questo sentimento; ho sentito sempre in ogni momento e in
qualsiasi situazione la vostra confortante vicinanza.
Semplicemente Grazie di tutto
Anna De Francesco

