
 

Al personale dell’IC Pizzighettone San Bassano 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Carissimi tutti, 

a poco più dall’inizio del nuovo anno scolastico che ci vedrà interessati in percorsi diversi, sento il 

bisogno di esprimervi il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto e per i risultati sinora 

raggiunti.  

Sono stati due anni di operosità e passione continua, segnati da una quotidianità confortante anche 

quando non sono mancate difficoltà. 

Ritengo doveroso manifestare, seppure con la dovuta discrezione, un certo compiacimento per quello 

che in questi anni si è portato avanti con serietà e professionalità. 

Abbiamo condiviso con responsabilità, equilibrio e senso di appartenenza all’Istituto, l’immensa 

mole di difficoltà che ogni giorno si apriva in maniera imprevedibile dinanzi a noi. 

Insieme abbiamo assistito e partecipato ai processi di innovazione cogliendone la sfida, che hanno 

attraversato il mondo della scuola e che non abbiamo tradotto in semplici adempimenti 

amministrativi. 

Abbiamo vissuto un’intensa esperienza umana e professionale, all’insegna della comunione d’intenti, 

delle relazioni costruite nel tempo, della tensione continua al miglioramento. 

La nostra comunità è cresciuta e ha consolidato la sua identità grazie ad un impegno quotidiano che 

ha coinvolto positivamente le famiglie, con le quali ha instaurato nel tempo una forte e positiva 

alleanza educativa, resistendo così a tentativi di ingerenze che avrebbero potuto minarne la solidità. 

 Meritevole è stato l’impegno di ciascuno: collaboratori della dirigenza, docenti che hanno rivestito 

le Funzioni strumentali, Animatore Digitale, Referenti di plesso e docenti tutti. A ciascuno di voi la 

mia attestazione di stima per aver sostenuto ogni iniziativa con impegno, disponibilità e contributo 

professionale. Un pensiero di gratitudine vada al prof. D. Rescaglio e alla M.a Oriana Gualteri, che 

mi hanno affiancato quotidianamente anche nella complessità che ha caratterizzato il tempo di 

pandemia. Ringrazio il prof. E. Mazzoni per la sua dedizione e il “proverbiale” impegno 

nell’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche che la brusca interruzione prima e la 

Didattica Digitale Integrata poi hanno posto all’evidenza di tutti. 

Altrettanto significato in questo comune orizzonte di costante tensione al miglioramento è stato 

l’apporto collaborativo degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici alla realizzazione 

di una Scuola efficiente garantendo le comunicazioni con le famiglie e il territorio e attivandosi 

generosamente nelle tante emergenze quotidiane e nell’organizzazione delle numerose attività. 

Un caro saluto a tutti gli alunni dell’istituto Comprensivo Pizzighettone san Bassano, ai quali formulo 

l’augurio sincero di continuare a cogliere positivamente le sfide del tempo presente, forti di 

quell’anelito al miglioramento alimentato dalla quotidiana sete di conoscenza e sempre stimolati dalla 

curiosità. 

Colgo, infine, l’occasione per salutare la dirigente subentrante, che di certo saprà capitalizzare 

l’inestimabile patrimonio della comunità scolastica dell’IC Pizzighettone e San Bassano fatto di 



professionalità e profondo senso di appartenenza, di coerenza e impegno. A lei l’augurio di un sereno 

lavoro. 

Con profonda stima,  

DS Dott.ssa Cinzia Montana 

 


