SALUTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sono trascorsi tre anni dal mio arrivo a Pagani: sono stati tre anni intensi in cui ho avuto modo di
conoscere una comunità che mi ha subito conquistata e accolta come parte di sé. In questi tre anni
la scuola Criscuolo ha ampliato la sua offerta formativa: l’Erasmus, la sezione di spagnolo e il
coding sono solo una parte delle innovazioni realizzate. Ho sempre espresso gratitudine verso tutti
coloro che mi hanno sostenuta, ma ora, prima di prendere servizio in un’altra scuola, sento il
bisogno di esternare nuovamente la mia riconoscenza.
Ringrazio tutti i docenti che con dedizione e impegno mi hanno seguita, sperimentando con
successo anche nuove strade, facendomi spesso sentire come il gabbiano Jonathan. Ringrazio in
particolare i docenti miei collaboratori che hanno condiviso con me l’impegno quotidiano della
gestione della scuola.
Ringrazio il personale di segreteria che, pur oberato di lavoro, non mi ha mai fatto mancare un
sorriso.
Ringrazio i due Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, Salvatore Viserti e Pino Grimaldi,
che mi hanno sostenuto con una dedizione che è stata al di là di qualsiasi aspettativa.
Ringrazio i genitori tutti e il presidente del Consiglio di Istituto, sig. Mario Mosca, per essere stati
sempre al mio fianco, realizzando quell’alleanza educativa che fa sì che l’azione formativa della
scuola sia efficace.
Ringrazio i Collaboratori Scolastici che hanno svolto con cura il loro lavoro, affrontando anche i
momenti difficili dovuti alla carenza di personale.
Ringrazio l’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Salvatore Bottone che mi ha
accompagnata e supportata in ogni momento, e con cui ho sempre agito in sintonia e con rispetto
reciproco.
Ringrazio la Pagani Servizi e l’ing. La Mura per aver fatto sempre di tutto e di più per rendere
efficiente l’Istituto scolastico, condividendo l’idea che la scuola è un bene pubblico che va tutelato.
Ringrazio Agro Solidale e in particolare il dott. Monda e la dott.ssa Caliendo per tutto quanto fatto
di loro competenza: l’apporto di Agro solidale è stato il valore aggiunto per rafforzare la nostra
azione di inclusione scolastica.
Ringrazio la Dirigente del I Circolo, prof.ssa Maria Grazia Silverii per il quotidiano impegno nel
realizzare insieme iniziative di continuità.
Infine, ma non da ultimo, ringrazio tutti i ragazzi che sono stati o sono ancora alunni della
Criscuolo e che con il loro “Ciao, Preside” mi hanno manifestato affetto e rispetto del ruolo. A
ciascuno di loro auguro un futuro radioso in cui possano mettere a frutto le esperienze fatte e le
competenze acquisite.
Un saluto a tutti, con la consapevolezza che la vita è fatta di esperienze che, per quanto concluse,
lasciano il segno.
Auguro a tutti un sereno e proficuo nuovo anno scolastico.
Pagani, 30 agosto 2019

La DS Albina Arpaia

