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A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I GENITORI
AL PERSONALE EDUCATIVO
A TUTTO IL PERSONALE ATA
Ai Segretari Territoriali di CGIL, CISL,UIL,
SNALS
 Alla Presidente ADIAS Sig.ra Daniela
Maestrelli
LORO SEDI
Carissimi tutti,
In questo mio ultimo giorno di servizio presso l'Istituto Stanga, prima di trasferirmi al Liceo Ginnasio
"Daniele Manin" rinnovo il mio grazie per il vostro fattivo contributo alle attività, ai progetti, alle azioni
educative che insieme abbiamo potuto realizzare in questi sei anni a favore dei nostri studenti.
Porterò nel cuore la straordinaria, sfidante esperienza vissuta in questa meravigliosa Scuola, le persone che
vi ho incontrato, nella sede centrale come in tutte le coordinate.
Alla comunità educante, rappresentata dal corpo docente e non docente e dalle famiglie, rinnovo
l'incoraggiamento nel proseguire, in questi non facili tempi, col loro impegno di formare alla vita i giovani
e le giovani che ci vengono affidati: essi lo meritano, e nel fornire loro adeguati strumenti culturali,
competenze professionalizzanti ed un'etica del dovere e del lavoro noi adulti abbiamo il privilegio di
contribuire al loro futuro benessere ed alla loro realizzazione come cittadini responsabili, partecipativi e
liberi.
Ringrazio la Vicepresidenza, i Direttori,il mio staff di collaboratori, i rappresentanti del Consiglio di
Istituto, le Rappresentanze sindacali unitarie, gli ex-allievi di Adias, i tanti soggetti anche esterni alla
scuola (associazioni, Enti istituzionali e privati, volontariato) con cui ho interagito in questo sessennio per
la realizzazione degli obiettivi del Ptof dell'Istituto.
Agli studenti ed alle loro famiglie l'auspicio che il nuovo anno scolastico, pur con la complessità e le
incertezze che lo accompagnano, sia una ripartenza vissuta con fiducia, positività e, sempre, con
entusiasmo e passione.
Lunga vita allo Stanga!
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Grazia Nolli.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93.
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