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Oggetto:

Sigg.

saluto e ringraziamenti del Dirigente

Nella mia veste di Dirigente dell’Istituto, a fine di questo anno scolastico, desidero esprime
i più vivi ringraziamenti a tutte le S.S.L.L. che hanno sempre svolto con correttezza il Loro ruolo
in spirito solo di collaborazione e di costruttività finalizzata al bene dell’Istituto; in quello spirito di
servizio e mai di apparente o celato protagonismo quale, in effetti, deve caratterizzare la Loro
opera.
Mentre porgo a tutti i più cari auguri per un’estate rigeneratrice, consentitemi di rivolgere
un pensiero in più, particolarmente affettuoso e, soprattutto, veramente grato alla Sig.ra Grazia
Donato che a breve lascerà il Consiglio per perdita di requisiti, atteso che la figlia dal 1.9.2018 non
sarà più alunna di questo istituto.
A Lei è doveroso riconoscere la fattiva ed assai concreta opera sempre orientata al bene
comune e per Lei devo anche sottolineare un modo di rapportarsi con il sottoscritto sempre leale,
sempre correttamente frontale, come non sempre ormai nella società e nella vita odierna può
facilmente riscontrarsi.
La Sig.ra Donato rappresenta nel panorama scolastico uno di quei
genitori ormai -ahimé- in via di estinzione. L’assenza del suo equilibrio innato e del suo operato,
spesso fatto solo di poche parole, ma sempre equilibrate, sempre serene e sempre prima
ampiamente soppesate, oltreché l’assenza delle sue tante azioni, tutte sempre efficaci e sempre
preventivamente condivise con tutti, non potrà che costituire una mancanza insostituibile in seno
al Consiglio. Anche a nome delle due Vice-Dirigenti dell’Istituto, le dott.sse Catalano e Di Latte, di
tutti i componenti lo Staff di presidenza e della DSGA a Lei esprimo la più sentita riconoscenza
dell’Istituto “Evemero da Messina” di cui è stata colonna portante per tanti anni e nella cui storia
resterà come esempio di genitore esemplare per ogni aspetto, primo tra tutti, quello della sua
connaturata signorilità.
Buone vacanze e grazie a tutti.

