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Al personale Docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al personale in servizio presso la scuola 

Ai genitori 
Al Consiglio di Istituto 

All’Amministrazione Comunale 
Alle altre Istituzioni di Leonforte 

Atti 
 
Sembra ieri eppure è già passato un anno. Un anno impegnativo, complesso, in cui il tempo sembrava 

sempre poco rispetto ai tanti adempimenti e alle tante situazioni da gestire, mentre il Covid-19 
incombeva quotidianamente a complicare il tutto. Eppure siamo arrivati alla fine, con tante criticità 
ancora da affrontare ma anche con un bilancio in attivo di tante iniziative, tanti progetti e non pochi 
acquisti. 

Se tutto ciò è stato possibile, il merito è di tutte le componenti (docenti, ATA, genitori, Consiglio di 
Istituto, Amministrazione Comunale, altre Istituzioni…), che a vario titolo hanno collaborato nella 
realizzazione delle diverse iniziative attuate e nella risoluzione delle criticità che, come in tutte le 
strutture complesse, anche in una scuola sono quotidianamente presenti. 

A conclusione dell’anno scolastico, a tutte queste componenti va il mio sentito ringraziamento.  

Un grazie soprattutto a tutti coloro che hanno creduto in me e, fin dal primo giorno, hanno 
collaborato per vivere e far vivere serenamente l’anno scolastico appena finito. Sicuramente c’è ancora 
tanto da fare, perché la scuola è una comunità educante che ha bisogno di crescere continuamente, ma 
le tanto belle professionalità che compongono la realtà della D.D. “N. Vaccalluzzo” (sia pure emerse in 
poche iniziative progettuali attuate con i bambini per via dell’emergenza Covid-19) costituiscono un 
valore aggiunto che merita di essere valorizzato. 

Oltre a tutti i docenti e al personale ATA (ciascuno con il proprio ruolo e i propri compiti, tutti 
egualmente importanti indipendentemente dagli incarichi), un grazie particolare va al DSGA (per la 
grande dedizione con cui ha svolto quotidianamente il suo lavoro), ai componenti il Consiglio di Istituto e 
alle persone che, a vario titolo, hanno profuso tanto impegno per offrire alla collettività un servizio 
quanto più rispondente possibile alle aspettative. 

Un grazie va anche al Sindaco, all’Amministrazione Comunale tutta e ai due Assessori all’Istruzione 
che si sono susseguiti, sempre presenti per gestire insieme non solo l’emergenza Covid ma anche per 
avviare una serie di iniziative progettuali che ci sia augura possano essere attuate nel corso del prossimo 
anno. Inoltre, grazie all’impegno anche dell’Assessore ai lavori pubblici, la scuola è inserita in ottima 
posizione in alcune graduatorie PON FESR per l’attuazione di lavori quali la creazione di un locale mensa 
e alcuni lavori di efficientamento energetico di due plessi di Infanzia. 





Un grazie particolare va al sig. Nuccio Lattuga, punto di riferimento importante per la quasi 
quotidiana manutenzione ordinaria degli edifici e per la risoluzione di piccoli-grandi problemi pratici, 
tutti gestiti con grande senso di partecipazione ad una comunità che è di tutta la collettività leonfortese 
e che anche lui sente come “sua”. 

Un grazie anche a tutti i genitori, per la pazienza, la collaborazione e la fiducia dimostrate. Porterò 
sempre con me il ricordo degli sguardi dei bambini e il loro saluto affettuoso anche quando mi 
incontrano e mi riconoscono per strada. 

L’auspicio è che il nuovo anno scolastico che si avvicina e la nuova realtà istituzionale che si verrà a 
creare possano permettere di portare avanti il percorso di crescita, di partecipazione e di collaborazione 
scuola-famiglia, nonché i tanti progetti predisposti ed approvati nel corso dell’ultimo periodo dell’anno 
(progetti PON, progetto Monitor 440, Patto educativo di comunità…), valorizzando tutte le 
professionalità presenti e offrendo un servizio di qualità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 

 


