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Come molti di voi già sapranno, dal primo settembre non sarò più il dirigente scolastico del mitico
Istituto Comprensivo di via Lamarmora: dopo quarant’anni di servizio, di cui gli ultimi dodici come preside,
è giunto per me il momento di passare il testimone e quindi di dedicarmi ad altre “attività”.
So già che la scuola, che ho sempre vissuto con grande passione, un po’ (tanto) mi mancherà, ma
spero di ricavare dalla nuova vita che mi aspetta almeno una parte delle soddisfazioni che questi lunghi
anni di “avventura scolastica” mi hanno regalato.
Congedandomi, desidero rinnovare il mio sentito e profondo ringraziamento verso tutti coloro che,
durante i miei anni di “militanza”, mi hanno affiancato, accompagnato e aiutato per periodi più o meno
lunghi: grazie, dunque, a tutti i docenti e a tutti i membri del personale ATA per il prezioso lavoro svolto; e
grazie, soprattutto, ai miei collaboratori più stretti, che non soltanto hanno condiviso con me i momenti di
maggiore gratificazione per i risultati raggiunti insieme, ma anche quelli di difficoltà senza mai rinunciare al
proposito di trovare la migliore soluzione ad ogni problema.
Ringrazio i genitori che hanno sempre collaborato con la scuola, appoggiandone le iniziative e
soprattutto condividendone il progetto educativo, rendendolo in questo modo fattivo ed efficace.
Ringrazio l’amministrazione comunale, sempre attenta ai bisogni della scuola, aperta a collaborare e
soprattutto a costruire e realizzare insieme progetti caratterizzati dalla volontà di “prendersi cura” di tutti
gli alunni, nessuno escluso.
Ringrazio tutti gli alunni, presenti e passati, perché le loro molteplici diversità hanno rappresentato
per la scuola una ricchezza incommensurabile: ciascuno di loro è stato, è e sarà una risorsa importante per
l’intera comunità. A loro in particolare auguro un futuro sereno e ricco di soddisfazioni.
Da lunedì 2 settembre il vostro nuovo dirigente sarà il dott. Nicola Fratini, al quale auguro che la sua
“avventura” all’Istituto Comprensivo di via Lamarmora sia tanto piena di soddisfazioni quanto lo è stata la
mia: la mia al vostro fianco.
Buona vita a tutti!

Lainate, agosto 2019
Barbara Breviglieri

