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Prot. n. 2475

Foggia, 26.08.2013
Ai docenti,
al personale ATA
ai genitori
agli alunni

Tra qualche giorno lascerò la scuola e non vi nascondo il rimpianto per la vostra collaborazione
per l’amicizia e l’affetto che mi avete manifestato in questi due intensi anni. Un grazie a voi
tutti, per tutto quello che mi avete trasmesso, per il calore, la passione e l’entusiasmo. Siete
persone meravigliose e appassionate, lavorare con voi e' stato un piacere.
Voglio augurarvi un buon anno scolastico, ricordando sempre che la scuola è una comunità a
cui partecipano tante persone: gli alunni innanzitutto, i docenti, il personale non docente ed i
genitori.
Continuate a promuovere la loro partecipazione alla vita della scuola per renderli consapevoli
e partecipi delle scelte che segnano il loro futuro perché la scuola sia anche per loro esercizio
democratico dei diritti e dei doveri di cittadinanza.
Vi lascio con molta tristezza ma anche con la fiducia che saprete collaborare con il nuovo
dirigente con la stessa generosità e competenza che ho potuto sperimentare lavorando con
voi.
Mi è di conforto la vostra amicizia che durerà oltre i confini dello spazio scuola e mi sento ricca
del dono e della fortuna di avervi incontrati.
Uniti sempre dalla passione educativa e dalla ricerca del miglior bene per i “nostri” ragazzi, vi
ringrazio per l'amore ricevuto e per la collaborazione che mi avete sempre spontaneamente
concesso.
Grazie di vero cuore con affetto e profonda amicizia.
Ringrazio i genitori per la loro collaborativa presenza, per la fiducia accordatami e per il
sostegno offerto nelle varie attivit e nei progetti che la scuola ha portato avanti. i ringrazio
per il contri uto che sono stati in grado di donare per la costruzione di una comunit
educante", capace di realizzare un percorso educativo condiviso.
Il mio saluto va anche agli studenti ai quali dedico un brano
Consigli per uno studente
Per applicarti allo studio
e per acquistare il tesoro della scienza, non voler entrare subito in mare,
ma arrivaci attraverso i ruscelli,
perch
dalle cose pi facili
che isogna pervenire alle pi difficili. Evita i discorsi inutili;
abbi purezza di coscienza;
ama il raccoglimento;
sii cordiale con tutti.
erca di imitare gli esempi delle persone rette non guardare chi colui che parla,
ma tieni a mente ci che di uono egli dice.
rocura di comprendere ci che leggi e ascolti; certificati delle cose dubbie
e studiati di riporre nello scrigno della memoria tutto ci che ti sar possi ile.
Non cercare cose superiori alle tue capacit , seguendo questi consigli,
produrrai utili frutti
e raggiungerai la meta alla quale tu aspiri.
S. Tommaso d'Aquino
Il mio desiderio è che questa comunità possa crescere sempre di piu', in spirito di
collaborazione, in serenità ed in ricchezza culturale. Sarete sempre nel mio cuore.
Mirella Coli

