Saluti di commiato del Dirigente Scolastico.
il primo settembre 2020 , come a tanti di voi è già noto, lascerò la conduzione di questo istituto che mi
ha visto alla guida per cinque anni sin da quando, a seguito del piano di dimensionamento della rete
scolastica, è diventato Istituto Comprensivo Pignataro Maggiore-Camigliano.
Condurre questa istituzione è stata una esperienza straordinaria, complessa ma ricca di soddisfazioni.
Pertanto, desidero esprimere la mia gratitudine ai docenti che hanno dimostrato grande professionalità
nel loro lavoro quotidiano e hanno saputo aprirsi alle innovazioni e ai processi di cambiamento che da
tempo la scuola persegue, ma che la pandemia ha reso necessari ed indispensabili.
Desidero in particolare ringraziare i docenti collaboratori, il prof. Palmesano e la prof.ssa Guerriero, che
sono stati per me, grazie alla loro competenza, validissimo aiuto e sostegno.
Ringrazio tutti i docenti dello staff che a vario titolo hanno offerto un contributo decisivo alla crescita
della qualità dell’offerta formativa di questa istituzione scolastica.
Un ringraziamento particolare al DSGA Sergio Borrelli, al personate amministrativo e ai collaboratori
scolastici che hanno sempre prestato generosamente la loro opera ben al di là degli obblighi di servizio.
Un saluto riconoscente va al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto, alle associazioni del
territorio e, naturalmente, alle famiglie, che hanno sostenuto la scuola nella realizzazione dei suoi
progetti per la formazione e la crescita dei nostri alunni.
Ringrazio i Sindaci dei Comuni di Camigliano, Pastorano e Pignataro Maggiore, gli assessori, il
Comandante e il corpo dei vigili urbani, il Comandante e i carabinieri di Pignataro per la fattiva
collaborazione alla crescita civile e culturale della comunità scolastica.
Con affetto saluto gli alunni, a loro ricordo che solo la cultura può rompere le mura dell’ignoranza,
quelle mura che tentano di imprigionarci, di non farci scegliere cosa è giusto per noi.
Studiate, leggete, impegnatevi a diventare donne e uomini liberi.
Faccio i miei più cari auguri alla nuova Dirigente Scolastica, prof.ssa Ida Colandrea, alla quale sono certo
non farete mancare il vostro contributo ed affetto.
Con stima e gratitudine
Antonio Palmieri

