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Milano, 31 agosto 2019
agli alunni
alle famiglie
ai docenti
al personale ATA
alla DSGA
ai miei stretti collaboratori

Il prossimo 2 settembre andrò a svolgere il mio servizio presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca a Roma presso la Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie.
Rivolgo a voi tutti un sentito, affettuoso e riconoscente saluto al termine di questi quattro anni
trascorsi all’IIS Bertarelli-Ferraris.
Innanzi tutto agli Alunni, che hanno rappresentato sempre il fine del mio impegno professionale e
civile: il percorso educativo è complesso e difficile. Voi giovani siete una generazione in profonda
ed indefinita trasformazione e mi auguro che la nostra scuola sia il luogo dove sentite che di stare
bene insieme, dove si valorizzano le differenze, le singolarità, dove si anima la curiosità di
ciascuno, dove si confrontano e si educano le diversità, dove si cura la formazione della persona, il
suo valore, la sua dignità e la sua identità.
A voi studenti l’augurio di un futuro sereno, gioioso e denso di soddisfazioni, vi abbraccio forte
tutti, confermandovi l’affetto sincero.
Un ringraziamento sentito va ai Genitori, tutti ma in particolare ai Rappresentanti di classe per lo
spirito di collaborazione e per la partecipazione disinteressata. Un grazie a tutte le famiglie che
hanno riconosciuto l’impegno di questa scuola nel “prendersi cura” di ogni alunno accogliendo,
includendo, sostenendo ognuno e ciascuno. A Voi, pertanto, confermo il mio sostegno e la mia
solidarietà per un ruolo e una funzione sempre difficile.
A voi l’augurio non solo di continuare a svolgere il vostro ruolo di genitori con efficacia, equilibrio
e serenità di rapporti, ma anche di poter avere la soddisfazione di brillanti risultati per i vostri figli
sia nello studio che nella vita.
Rivolgo un pensiero di gratitudine ai Docenti, con i quali ho condiviso tutti i momenti della mia
attività lavorativa in un quadro di rapporti sempre aperti e leali e ai quali va la mia riconoscenza per
quanto hanno fatto e fanno per la scuola e per gli alunni, per il contributo di collaborazione e
d’impegno che hanno offerto a me e all’organizzazione scolastica.
Nell’augurare a Voi un sereno e fruttuoso lavoro, pieno di soddisfazioni e di successi, voglio
esprimervi i segni della mia riconoscenza, della mia stima e del mio affetto, avendo la certezza che
continuerete a tenere alto il vostro impegno e il nome del nostro Istituto.
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Anche a Voi tutti, indistintamente, ma in maniera particolare a coloro che in modo più diretto hanno
condiviso con me la gestione della Scuola, un grazie, un saluto e un abbraccio affettuoso.
Non posso trascurare nel mio saluto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il cui
apporto al funzionamento della scuola viene a volte sottovalutato e della cui importanza spesso non
si è pienamente consapevoli.
Anche a Voi, davvero senza distinzione di sigle, di posizioni o di funzioni, desidero esprimere la
mia riconoscenza e la mia stima per il vostro prezioso lavoro e per quanto avete fatto e continuate a
fare per la Scuola e per gli alunni, oltre che un augurio di un futuro sereno, sia nella vostra attività
che nella vita.
Rivolgo un saluto alla DSGA dott.ssa Giuseppina Michienzi che ho avuto modo di apprezzare per
la competenza professionale, per la collaborazione e soprattutto per la disponibilità. Nella crescita e
nella tenuta di questa scuola ha rivestito un ruolo fondamentale sostenendo, dal punto di vista delle
proprie mansioni, la realizzazione delle attività. Ha interpretato con grande competenza la figura
direttiva più importante e con le maggiori responsabilità dopo quella del dirigente scolastico. Ne ho
potuto riconoscerne le qualità umane e professionali, le capacità comunicative, la disponibilità di
lavorare in team e a condividere valori e visioni della comunità scolastica.
Non dimentico di rivolgere il mio saluto al Consiglio d’Istituto e al suo Presidente, con cui ho
lavorato in piena sintonia e a tutte le componenti del territorio che sono essenziali per la
realizzazione del percorso formativo dei nostri alunni.
Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai componenti della rappresentanza sindacale unitaria
dell’Istituto che insieme ai rappresentanti sindacali aziendali e ai rappresentanti territoriali delle
diverse sigle hanno inteso confrontarsi con la dirigenza per rafforzare le tutele dei lavoratori.
Un grazie ai più stretti collaboratori, prof. Crispo, prof. Di Dio, prof. Distefano, prof. Manta,
discreti e saggi hanno instaurato relazioni costruttive con tutto il personale usando garbo,
discrezione e disponibilità. Autorevoli con gli studenti, coerenti per l'esempio dato, validi
riferimenti per i colleghi e per l'utenza della scuola sono riusciti, con grande senso di responsabilità
a risolvere tutte le problematiche, da quelle più semplici a quelle complesse.
Alla prof.ssa Laura Schiappacasse, docente con funzioni vicarie, il dovere di riconoscenza per
essere stata il punto di riferimento fondamentale per la didattica e per l'organizzazione della scuola
garantendo continuità alle attività scolastiche dimostrando un grande attaccamento al lavoro. In
questi quattro anni ha continuato a costruire relazioni significative e costruttive con gli studenti, i
colleghi docenti, il personale tutto e con l'utenza. La sua disponibilità alla comprensione, il rispetto
dell'altro, la capacità di ascolto e di mediazione, la sua riservatezza non hanno mai scalfito
l'autorevolezza riconosciutale da tutti rispetto al proprio ruolo.
A voi tutti un arrivederci per continuare verso obiettivi avviati ma non ancora conclusi.
La dirigente scolastica
Amalia Catalano
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