
Ebbene sì, è arrivato il momento dei saluti.

Sono  stata  dal  primo settembre  2019  al  31  agosto  2022  Dirigente  Scolastica  di  questo  istituto,  l'Istituto
Comprensivo Delianuova,  che mi  ha accolto al  mio primo anno di  dirigenza scolastica.  Qui  sono cresciuta
professionalmente  e  umanamente  grazie  a  tutti  coloro  che  ho  incontrato  e  con  cui  ho  condiviso  questa
avventura. 
Fatico a trovare parole adeguate per ringraziare tutto il personale docente e ata che si è avvicendato in questo
istituto e nell'ufficio di segreteria in questi 3 anni e con cui ho condiviso lunghe e intense giornate di lavoro. Per
non parlare di tutti i componenti dello Staff di dirigenza che mi hanno affiancato, sostenuto e collaborato, e
grazie ai quali la scuola è riuscita a realizzare tante attività e progetti per i nostri alunni, nonostante la pandemia
che ci ha afflitto. Ancora ringrazio il Presidente ed i componenti del Consiglio d’Istituto, organo che insieme al
Collegio dei Docenti ed al Dirigente Scolastico compartecipa alla gestione della scuola, per il fattivo e proficuo
supporto accordatomi.
Ho sempre fatto del mio meglio e riconosco che ancora tanto c’è da fare; mi consola la consapevolezza di avere
messo sempre al  primo posto l'interesse dei  ragazzi  in  ogni  azione portata avanti.                       .
La scuola ha la sua ragion d'essere proprio nella cura dell'educazione/istruzione dei minori: questo il principio
che  deve  guidare  l'azione  di  tutta  la  "Comunità  educante".                .
Ringrazio  le  Amministrazioni  dei  Comuni  di  Delianuova,  Scido  e  Cosoleto  con  cui  ho  intessuto  relazioni
costruttive  e  collaborative,  i  rispettivi  parroci  e  gli  esponenti  delle  diverse  associazioni  che  operano  sul
territorio.
Voglio concludere questo breve ma sentito saluto con una frase del fondatore dello scautismo, Robert Baden-
Powell:  "Nessun  insegnamento  vale  quanto  l’esempio".                                  .
Ricordiamo sempre l'importanza di essere un buon esempio per i ragazzi a cui  in particolar modo rivolgo un
caloroso saluto.

Con affetto e gratitudine

La Dirigente Scolastica
Rosalba Giuseppina Sabatino


