
 

                      MESSAGGIO  DI COMMIATO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

  Il 31 agosto terminerà il mio incarico triennale presso l’Istituto   Comprensivo Lucca 4 . Dal primo 

settembre, l'Amministrazione Scolastica Regionale mi ha affidato la direzione di un importante 

Istituto  di  Lucca . Sarò il nuovo Dirigente dell’Isi Machiavelli, Paladini, Civitali . Mi insedierò con 

lo stesso entusiasmo e le stesse motivazioni, forte di un’esperienza acquisita sul campo e 

corroborata dalle piccole e grandi difficoltà che la professione comporta ". 

 

  Tre  anni  fa, arrivai  all’I.C. Lucca 4  con alle spalle alcuni anni di esperienza nel ruolo di 

Dirigente e con anni di insegnamento sul campo, desiderosa di confrontarmi con ruoli e 

responsabilità complesse, armata di buona volontà, entusiasmo e desiderio di  svolgere un 

mestiere affascinante  e , nel contempo, difficile. Ho avuto come unico obiettivo quello di 

contribuire, nell'esclusivo interesse dei nostri ragazzi, ad innalzare il livello della qualità del nostro 

lavoro, motivare e rafforzare il senso e la direzione di marcia di una Comunità in apprendimento. 

Come in tutte le attività umane abbiamo registrato momenti positivi, difficoltà, ostacoli difficili da 

superare, ma da parte mia non e' mai venuta meno la determinazione nel raggiungimento degli 

obiettivi fissati e nel compimento puntuale del mio dovere , sino alla fine dell’incarico. 

 

Mai, neanche per un istante, ho dimenticato di essere un Servitore dello Stato, consapevole degli 

oneri e degli obblighi che questo ruolo impone nei confronti della scuola, soprattutto nel campo 

decisivo dell’educazione e della formazione delle giovani generazioni. Ho imparato molto, ho dato 

tutto quello che avevo e potevo. Desidero dunque ringraziare tutti coloro che sono stati 

protagonisti consapevoli, leali, di questo nostro comune percorso. 

 

Ringrazio il personale docente, in particolare  le mie collaboratrici, il personale ATA, per gli 

obiettivi di miglioramento condivisi, che hanno prodotto risultati positivi e hanno reso onore al 

lavoro e alla professionalità di ognuno. Desidero ringraziare l'Amministrazione Comunale  per 

aver investito risorse nella scuola. 

  

Auguro all’Istituto di continuare ad essere una comunità scolastica capace di portare avanti un 

percorso avviato che dovrà e potrà essere certamente migliorato.  

 

Ma un saluto speciale va ai nostri ragazzi, il vero senso del nostro lavoro. Il mio augurio è che 

tutti si pongano l'obbiettivo di migliorare se stessi, coltivino l'amore per lo studio, curino i loro 

talenti, affrontino le difficoltà aiutati dalle loro famiglie e dai loro insegnanti. Vi porto tutti nel 

cuore, cari bambini e ragazzi. Ad maiora!!!!! 

                                                                             

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 

   

 

  
 


