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Lograto,  26 agosto 2019 

L’addio del dirigente 

In quest’anno di reggenza dell’Istituto di Lograto ho conosciuto e collaborato con tante persone e, giunto al 

termine del mio mandato, desidero ringraziare tutti coloro che hanno interagito in modo positivo affinché 

l’Istituto migliorasse e divenisse sempre più efficiente… Nonostante tutte le difficoltà legate alla 

complessità del mio incarico, ho svolto con impegno il mio ruolo cercando di garantire il diritto 

all’istruzione e il successo formativo degli studenti… Auguro a tutti buona fortuna, sicuro delle capacità e 

potenzialità dell’Istituto che, grazie a tutti coloro che resteranno, sarà in grado di proseguire un percorso di 

crescita ormai irreversibile.. Ringrazio i miei più stretti collaboratori per il grande impegno perché senza di 

loro l’Istituto non esisterebbe.. Un saluto alle all’RLS e alle RSU affinché continuino a svolgere con impegno 

e serietà il loro ruolo… Un saluto e un ringraziamento particolare al RSPP e al Medico Competente  per il 

lavoro svolto… Saluto il Presidente del Consiglio d’Istituto, i membri della Giunta e del Consiglio che stanno 

svolgendo con competenza e dedizione il loro incarico… Saluto i rappresentanti delle Amministrazioni 

comunali di Lograto, Berlingo e Maclodio che hanno sempre posto la scuola al centro dei loro obbiettivi, 

condividendo con noi finalità e traguardi, li ringrazio per l’impegno e auspico una continuità nel prossimo 

futuro… Ringrazio tutti i docenti, il personale di segreteria, i collaboratori scolastici, i referenti e il personale 

delle cooperative, gli specialisti dei servizi territoriali e della neuropsichiatria, i volontari delle varie 

associazioni, tutti i collaboratori esterni  per il lavoro svolto.. Un ultimo saluto, ma non il meno importante, 

ai nostri studenti e ai loro genitori affinché non dimentichino mai il valore e l’importanza della scuola come 

fattore di crescita personale e sociale… Solo l’educazione potrà cambiare il mondo… Il mio ultimo consiglio 

ai genitori: “Investite nell’istruzione dei vostri figli e non credete a chi vi dice che la scuola non è 

importante: chi parla così, in genere manda i propri figli nelle migliori scuole…” 

Auguri di buon lavoro alla nuova dirigente… 

 

Cordialmente 

       

                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Pietro Michele Dursi 
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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