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Circ. n. 296                                                                           Venezia Marghera, 31 agosto 2020  

 

Alle Famiglie e agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

dell’IC “C. Baseggio” 

 

 

Oggetto: Saluto del Dirigente scolastico 

 

Questa è l’ultima lettera che vi dedico quest’anno scolastico, non solo perché il 2020-2021 è ormai 

alle porte, ma anche perché oggi terminerò il mio incarico di Dirigente scolastico all’IC Baseggio. 

Come in una corsa a staffetta mi appresto a passare il testimone alla dott.ssa Laura Alemanno che 

prenderà servizio il 1/9/2020, alla quale rivolgo il mio benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro. 

Per quanto riguarda me, continuerò a dare il mio contributo alla scuola e al mondo che amo 

tornando a casa, dalla mia famiglia, e ricoprendo nuovamente il ruolo di insegnante. Porterò con 

me tanti insegnamenti e ricordi, insieme alle parole di Alessandro D’Avenia che, nel suo libro 

“L’arte di essere fragili”, scrive: “Il senso della vita è il compimento e il compimento è un processo 

che conosce lotte, cadute, battute d’arresto, come sa ogni scultore che nella materia trova la 

resistenza necessaria a dare vita alla sua intuizione”. 

Il pezzo di strada percorso alla guida dell’Istituto Baseggio è stato breve, appena un anno. Forse 

troppo poco per lasciare segni tangibili e importanti del mio passaggio. Ciononostante, un anno 

ricco, complesso, a tratti pesante, che sono felice e grata di aver vissuto. 

La gratitudine è il sentimento che più di ogni altro ha accompagnato il mio cammino. Come lo 

avevo già espresso nei miei auguri di Natale, oggi lo ribadisco in questo saluto. 

Sono grata per l’esperienza vissuta, la possibilità che mi è stata offerta di potermi mettere in gioco 

e per aver conosciuto tante persone che mi porterò nel cuore. 

Grazie… 

 a tutte le famiglie che hanno dimostrato in più occasioni la loro fiducia nella nostra scuola; 

 al nostro Consiglio di Istituto che si è sempre fatto trovare pronto e disponibile a 

confrontarsi e prendere decisioni per il bene della scuola; 

 a tutti i docenti che hanno condiviso un pezzo di strada insieme a me collaborando e 

crescendo come individualità e come gruppo; 

 a tutti gli amministrativi e i collaboratori scolastici che hanno supportato e reso più 

agevole il mio lavoro; 

 alla nostra DSGA che non finirò mai di ringraziare per il suo agire corretto e instancabile. 

Infine, un grazie unico e speciale a chi permette davvero che tutto possa esistere: i nostri alunni. 

Cari ragazzi, avete vissuto un anno molto difficile e siete stati in grado di adattarvi con la vostra 

incredibile energia. Continuate a vivere e a studiare con grande passione leggendo tanti bei libri 

perché come diceva Proust: “Una delle grandi e meravigliose caratteristiche dei bei libri è questa: 

che per l’autore essi potrebbero chiamarsi “conclusioni” e per il lettore “incitamenti”…”. 

Siete stati tutti davvero speciali, ma permettetemi di ricordare chi tra voi ci ha permesso di 

crescere e diventare persone migliori…Lavinia, la nostra alunna davvero speciale! 

 

           Il Dirigente Scolastico 
        dott.ssa Elisabetta Celiberti 

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993) 
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