
Carissimi Alunni, Assistenti, Collaboratori scolastici, Docenti, DSGA, Genitori, 

Carissimi tutti, 

nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno scolastico e alla scadenza del mio incarico presso l’Istituto Comprensivo di Senorbì, 

desidero inviarvi un messaggio di saluto e un sincero augurio, a fronte delle preoccupazioni e delle incertezze che caratterizzano 

questo momento storico, affinché tutto vada per il meglio e la vita scolastica possa riprendere al più presto nella normalità e nella 

serenità necessaria. 

Sono certa che ancora una volta saprete affrontare il futuro, ciascuno per la sua parte, con lo spirito e l’attenzione che avete 

dimostrato nel corso dell‘anno scolastico appena concluso. Qualità che ben conosco e che hanno permesso alla nostra Comunità di 

non soccombere neanche di fronte alle enormi difficoltà che si sono manifestate per l’emergenza sanitaria; 

di continuare ad essere una scuola viva, mettendo in campo ogni risorsa pur di non abbandonare i nostri alunni, dal più piccolo al 

più grande, con un’attenzione incessante nei confronti di tutti e di ciascuno; 

e nello spirito di collaborazione e dedizione che ha animato tutte le parti coinvolte. 

In questo momento di grande commozione per me nel lasciarvi dopo questo seppur breve ma intenso periodo, desidero rivolgere un 

ringraziamento particolare alla Direttrice SGA Signora Lorella Sechi e alle Assistenti Amministrative della Segreteria per 

l’impareggiabile professionalità e l’incessante applicazione con cui hanno sempre svolto le loro funzioni. 

Ai Collaboratori scolastici per il prezioso lavoro in tutte le sedi che costituitscono l’Istituto comprensivo. 

Ai Genitori, in primo luogo al Presidente del Consiglio d’Istituto e ai Consiglieri, che hanno sempre collaborato e interloquito con la 

scuola con il giusto spirito per il bene dei propri figli. 

Alle Autorità, a partire dei Sindaci dei Comuni di Senorbì, Suelli, Barrali, San Basilio, Goni per la costante attenzione che hanno 

dimostrato nei confronti della scuola, a garanzia del diritto all’istruzione dei nostri studenti. 

E un caro saluto a voi, i miei alunni: come dirigente il mio fine ultimo è sempre stato quello di garantire per voi istruzione e 

benessere. E questo è stato possibile, sia pur non direttamente, ma attraverso le sapienti mani dei vostri maestri e professori. 

Ai miei docenti… Ritengo che una delle più grandi soddisfazioni per un dirigente scolastico consista nel guidare un Collegio in 

grado di svolgere il proprio lavoro in modo consapevole ed autonomo. A compimento di quest’anno scolastico, durante la nostra 

ultima riunione, ho avuto la netta percezione di un’orchestra “suonare” egregiamente. Mi sento quindi una persona ed una 

dirigente fortunata, ad aver avuto la grande soddisfazione di cogliere armonia, sintonia di intenti e forte spirito di collaborazione 

all’interno del mio Collegio. 



Il mio pensiero infine va alla Dirigente Scolastica, Professoressa Alessandra Minniti, che mi succederà nella guida dell’Istituto, a cui 

a nome di tutta la Comunità porgo il più caloroso benvenuto e che saprà egregiamente condurre la scuola nel seguito di 

quest’avventura. 

A si biri cun saludi 

Paola Cianfriglia 

Dirigente scolastico 


