Carissimi,
dovendomi assentare dal servizio per un lungo periodo, è mio desiderio rivolgere un saluto a tutti
coloro che fanno parte di questa Scuola e agli alunni che la frequentano ; ringrazio di cuore le
famiglie per la fiducia accordataci, ringrazio i docenti, il personale tutto che si è speso, giorno
dopo giorno, operando con serietà e impegno, pur nelle mille difficoltà che oggi il mondo
scolastico presenta.
Per quasi cinque anni ho avuto il privilegio di dirigere l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di
Capo d’Orlando, scuola dalle tante risorse e potenzialità, ricca di umanità e di competenze. “Buona
scuola” in sostanza, non certo grazie a chi questa dicitura ha coniato, bensì per merito del grande
capitale sociale che attorno ad essa si è mosso. Mi riferisco al personale interno, Docenti e ATA,
agli alunni e alle famiglie ma anche a tutti coloro che hanno collaborato dall’esterno: Enti,
Associazioni, esperti, persone che, a vario titolo, hanno contribuito alla formazione e alla crescita
dei bambini e dei ragazzi che frequentano i nostri plessi.
Ringrazio gli Organi Collegiali che hanno operato con buon senso e responsabilità; ringrazio chi mi
ha supportato: il mio staff, le funzioni strumentali, i coordinatori, i fiduciari, che in questi anni si
sono avvicendati.
Ringrazio, in particolar modo, i miei due collaboratori, Michele Pintabona e Caterina Germanò, che
mai mi hanno fatto pesare il “ruolo di solitudine” che oggi ricopre un Dirigente Scolastico, perché
ogni mattina sapevo di trovare solidarietà, sostegno e calore umano. GRAZIE DI CUORE: l’umanità
e la relazione muovono il mondo; è mia ferma convinzione che senza queste non si raccoglie
frutto perché qualsiasi attività rimane sterile e inefficace.
Sono certa che una scuola come la “nostra”, così ricca di generosità e di valori, crescerà sempre di
più.
Ad maiora!
Capo d’Orlando, 02/12/2017
Antonella Milici.

