Como, 30 agosto 2022

A tutto il personale
A tutte le famiglie
A tutte le alunne e gli
alunni
A tutte le associazioni del
quartiere
Dell'IC Como Albate

Carissime, carissimi,
Ormai la stampa ha già pubblicato almeno due articoli, e anche io ho già
informato da più di un mese il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti: dal primo
settembre 2022, dopo tre anni, non sarò più la vostra dirigente scolastica. Ho già
avuto modo di spiegare che ho l'esigenza di seguire la mia famiglia a Bologna,
città di cui sono originaria e da cui mi ero allontanata 9 anni fa sempre per
seguire la famiglia. Sono sicuramente molto felice di tornare con i miei cari, nella
mia città, ma non posso dire che mi faccia piacere separarmi da voi! È proprio
difficile lasciare un istituto in cui mi sono trovata benissimo, nonostante il periodo
così complesso che abbiamo dovuto affrontare. È un gran dispiacere lasciare ciò
che ho costruito insieme a voi: progetti, idee, sogni. Ed è un gran dispiacere non
essere con voi a raccogliere i frutti di tanto lavoro! Sono però anche molto
orgogliosa e felice di tutto ciò che abbiamo realizzato insieme. In un periodo
tanto difficile siamo riusciti a mantenere sempre la scuola viva e presente, siamo
riusciti a migliorare gli ambienti e le dotazioni scolastiche, siamo riusciti a
recuperare dei momenti di socialità, siamo riusciti a intessere relazioni, siamo
riusciti anche a riunire tutti per una Camminata in Valbasca. E ci siamo riusciti
perché siamo una comunità che va oltre la scuola, abbracciando un quartiere che
non si tira mai indietro, quando la scuola ha bisogno o propone qualcosa.
Vi saluto tutte e tutti con immensa gratitudine per il bellissimo (nonostante tutto!)
triennio che ho trascorso con voi. Vi auguro un prossimo triennio più sereno, in cui
continuare un percorso di crescita, di rinnovamento, ma anche di consolidamento
di tutte le cose belle che abbiamo realizzato in questi anni, guardando sempre
avanti con fiducia. E ricordatevi che….
…i legami più profondi non sono fatti nè di corde, nè di nodi, eppure nessuno li
scioglie!
Buona strada, Albate!
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Lucia Chiara Vitale

