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Carissimi,
l’anno scolastico che ci accingiamo a percorrere si presenta per me foriero di novità e carico di
mutamenti, in quanto è la prima volta che sono chiamata a gestire una Scuola Secondaria di II
grado. Una piacevole sorpresa ed un riconoscimento che, con il garbo di sempre, accolgo con
profonda gratitudine. Mi sono approcciata alla nuova realtà in punta di piedi, carpendo, con oculato
spirito di osservazione, quelle peculiarità di cui devo fare tesoro, al fine di praticare una leadership
autorevole, imprescindibile priorità.
In questo momento di transizione, scaturisce dal cuore il ricordo della Scuola che lascio, il
Comprensivo di Alvignano, caratterizzato da una speciale complessità territoriale e da una
compagine umana e professionale i cui segni caratterizzanti sono la laboriosità e la disponibilità alla
cooperazione costruttiva: infinitamente grazie per aver consentito la “mia crescita dirigenziale”
sinergica ed olistica. Un auspicio di buon lavoro alla mia successora la Dirigente Cortese ed un
pensiero di ringraziamento al mio predecessore il Dirigente Tutore che mi lascia in eredità “una
bella Scuola”, per me un punto di partenza positivo e confortante.
Dunque, ritorno a casa: è una responsabilità greve, ma mi sprona ad un lavoro edificante, intenso e
propositivo; avrò bisogno del supporto volitivo e proficuo di tutti gli attori scolastici, Studenti,
Docenti, Ata, Famiglie, Territorio per poter trasformare le pianificazioni in atti concreti. La priorità,
nella determinazione dei punti salienti della mission della Scuola, è la presentificazione di un clima
relazionale autenticamente improntato alla quotidiana cordialità, alla serenità, alla cooperazione; sia
la “navicella” di dantesca memoria simbolo eterno di coesione ed incantamento.
Cari giovani, in una Società, a volte aspra e arida, l’incantamento, inteso come sogno, aiuta a
sostenere le sfide più ardue e a costruire un futuro personale e, dunque, collettivo improntato alle
novità ed alla correttezza. La navicella ed il Falco: auspico a tutti Noi di librarci nei cieli dell’amata
Capua e di spiccare il volo alla ricerca della Conoscenza e della Vita.
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