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AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
E’ giunto il tempo di chiudere una fase della mia vita, di chiudere il mio
percorso professionale, iniziato tantissimi anni fa…
Si tratta di affrontare un cambiamento, con la consapevolezza che nella vita
l’unica cosa che non cambia è che tutto cambia continuamente.
Tutti i cambiamenti hanno la loro malinconia, perché ciò che lasciamo è parte
di noi stessi, si lascia una vita e si entra in un’altra, si entra in un altro tempo
e ogni tempo ha un sapore diverso.
Io, accanto a questa malinconia sento una appagante serenità, per aver
vissuto nella Scuola 42 anni della mia vita, operando sempre con un
entusiasmo che non mi ha mai abbandonato, anche nei momenti più difficili.
Ho sempre considerato la Scuola come la mia seconda famiglia, e come tale
l’ho amata, nonostante gli ostacoli che, inevitabilmente, ho incontrato nel mio
percorso professionale, sia di docente che di Dirigente Scolastico.
Il mio cammino, in qualità di Dirigente, è stato a volte duro e complesso, ma
ricco di esperienze, avvenimenti e incontri. Incontri con persone diverse, che
mi hanno meravigliato, entusiasmato, che mi hanno spinto alla riflessione,

che hanno modificato, talvolta, convinzioni cristallizzate, che mi hanno messo
in crisi, facendo emergere dubbi e fragilità…Tutte hanno, comunque,
contribuito alla mia crescita professionale ed umana.
Essere un punto di riferimento sicuro per la comunità scolastica è stato il mio
obiettivo prioritario, e il dialogo lo strumento principe nella gestione della
Scuola. Posso affermare, senza timore di smentita, di essere stata sempre
diretta e trasparente, considerata talvolta “scomoda”, per non essere scesa a
compromessi.
Ringrazio profondamente tutti i miei docenti, che hanno operato
quotidianamente con grande professionalità, che hanno coraggiosamente
affrontato le innovazioni e i molteplici processi di cambiamento che stanno
attraversando il mondo della Scuola, dando nuovi assetti organizzativi e
didattici, al passo con i cambiamenti di una società in continua evoluzione.
Ringrazio i componenti del mio Staff, il Direttore Amministrativo, fedeli
compagni di viaggio, gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici .
Un grazie ai genitori, che hanno sostenuto l’Offerta Formativa della nostra
Scuola, una Scuola che si è connotata, nel tempo, come “un’isola felice”, parte
integrante di una comunità civile, quella di San Marco Argentano, di cui ho
apprezzato l’interesse ed il rispetto per la fondamentale funzione della
Scuola.
Ringrazio i Presidenti del Consiglio d’Istituto, alcuni dei quali sono stati
illuminanti, e i Consiglieri che si sono avvicendati nel tempo, che hanno dato
il loro pieno contributo in scelte non sempre facili, i rappresentanti dei
genitori nei Consigli di classe, per la preziosa collaborazione.
Ringrazio le Autorità tutte, il Sindaco, gli Amministratori e le Associazioni
del territorio, con i quali si sono creati importanti flussi comunicativi e
progettuali.
Il pensiero finale e più affettuoso lo rivolgo a tutti gli alunni, dai più piccoli
ai più grandi, nei confronti dei quali ho sempre sentito una grande
responsabilità, che mi ha condotto ad assumere determinazioni, talvolta non
comprese e criticate, a combattere molte “battaglie”, fino all’ultimo giorno di
dirigenza, con l’obiettivo di tutelarli, di garantire condizioni ottimali per
vivere serenamente la via scolastica.

Chiudo questo meraviglioso ciclo della mia vita con la consapevolezza di
avere svolto il mio ruolo con grande passione, con lealtà e rigore etico e con
l’augurio che l’Istituto, che ho avuto l’onore di guidare per tanti anni,
continui ad essere un’isola felice, parte integrante di una comunità sana.
ll Dirigente Scolastico
Antonietta Converso

