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Prot. vedi segnatura in allegato

Ferentino, 19/07/2018

Mi appresto a lasciare la sede di servizio del II Istituto Comprensivo di Ferentino per
assumere un altro incarico nella mia città natale.
Sono sentiti i saluti che rivolgo alle tantissime persone che durante questo biennio mi sono
state vicino sia istituzionalmente che personalmente consentendomi di svolgere il mio lavoro nel
modo migliore possibile.
Al sig. Sindaco di Ferentino, avv. Antonio Pompeo, che istituzionalmente e personalmente,
grazie alla Sua elevata sensibilità, ha sostenuto sempre le esigenze e i bisogni dei bambini e dei
ragazzi ferentinati collaborando con la scuola in modo costante e propositivo; alla dott.ssa
Francesca Collalti, già Assessora alla Pubblica istruzione, sempre presente e propositiva per la
soluzione delle problematiche scolastiche ed animata da tenacia e risolutezza nell’affrontare e
risolvere problemi di gestione della Pubblica Istruzione di Ferentino; alla sig.ra Di Marco Evelina,
neo Assessora alla Pubblica istruzione, con gli auguri di continuare ad alimentare il circolo virtuoso
tra scuola ed Ente Comunale; al Maresciallo Alborino Raffaele, Comandante della stazione
Carabinieri e a tutti i militari della stessa per la costante sensibilità e collaborazione prestata in
sinergia con la scuola, riferimenti imprescindibili per la gioventù del territorio comunale; alle
Associazioni del territorio che hanno avanzato proficue proposte e collaborato con la scuola per
attività utili incrementando le occasioni di sviluppo civile, umano ed artistico dei ragazzi di
Ferentino.
Ai Componenti del Consiglio d’Istituto, alla presidente dello stesso Organo, un grazie per la
loro disponibilità e sensibilità costantemente posta al servizio della Scuola.
Ai docenti collaboratori, ai docenti tutti che durante questo biennio hanno sempre
contribuito, a vario titolo, alla realizzazione di un armonico insieme di attività per lo sviluppo
umano e culturale dei bambini e degli adolescenti loro affidati.
A tutto il personale A.T.A. in servizio che ha collaborato al meglio per il buon andamento
delle attività scolastiche. Un saluto particolare al personale Ausiliario che tante volte ha svolto il
proprio lavoro in modo encomiabile.
Alle famiglie di tutti i bambini, bambine, ragazze e ragazzi che hanno frequentato e
frequentano la scuola un particolare grazie per la loro collaborazione e per la sensibilità manifestata
in modo costante.
Alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi di questa scuola che sono stati per me il
costante riferimento per poter svolgere quotidianamente il mio lavoro. Voi tutti mi avete dato,
quotidianamente, la carica per superare i momenti delicati che questo mio lavoro comporta. I vostri
sorrisi, i vostri sguardi, i vostri saluti sono stati il mio carburante quotidiano.
Grazie a voi ragazzi, di cuore, grazie per tutto quello che mi avete donato e insegnato. Voi
siete i protagonisti del Vostro futuro che vi auguro possa essere sempre luminoso realizzando per
Ferentino una popolazione formata e cresciuta avendo come riferimento i Nostri comuni Principi
costituzionali.
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