Published on Istituto comprensivo Compagni Carducci (
http://www.istitutocomprensivocompagnicarducci.it)
Contenuto in:
News
Comunicazioni Studenti
Comunicazioni Genitori
Comunicazioni Docenti
Comunicazioni Personale ATA
Anno scolastico:
2014-2015
Mese:
Agosto

A tutta la comunità scolastica
dell’Istituto Comprensivo Compagni-Carducci ( Firenze)

Carissimi,
dopo tre anni di gestione dell'IC Compagni Carducci, dal 1° settembre 2015 sarò impegnata
nella dirigenza di un’altra scuola fiorentina. In questo momento, in cui un percorso lavorativo
trova la sua conclusione, desidero ringraziare quanti hanno collaborato affinché la Compagni
Carducci rimanesse una realtà scolastica apprezzata dalle famiglie e dai ragazzi, con una
qualità dell'insegnamento e un livello degli apprendimenti che, da sempre, sono garanzia di un
sereno ingresso nella scuola superiore per i nostri alunni.
Ringrazio il corpo insegnante, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici; con tutti loro
in questi anni abbiamo lavorato serenamente e proficuamente nel perseguimento degli obiettivi
istituzionali, con una attenzione personalizzata per ciascun alunno e i suoi bisogni formativi.

Ma, soprattutto e già con un pizzico di nostalgia, ringrazio le mie più strette collaboratrici senza
le quali non avrei potuto svolgere il mio lavoro: la loro lealtà e competenza le hanno rese
indispensabili sia dal punto di vista professionale che umano. La disponibilità a continuare a
rivestire il loro complesso ruolo è la miglior presentazione della nostra scuola con la nuova
dirigenza e rappresenta per le famiglie e gli alunni un punto di riferimento in questo
cambiamento che, fisiologicamente, si accompagna ad una nota di incertezza.
Un caloroso saluto agli alunni grandi e piccini: siamo consapevoli che sono loro il nostro futuro,
a noi operatori della scuola il compito di formarli nel modo più adeguato ai tempi che cambiano,
in sinergia con le loro famiglie.
Infine, ringrazio fin d'ora la collega Lucia Bacci, che dal 1° settembre dirigerà questa scuola,
per avere scelto di proseguire qui il suo lavoro di dirigente scolastico, competente e
appassionata come la conosco. A lei vanno i miei più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro.
A tutti, buon proseguimento.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Lascialfari
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