Circ n. 258/dir

Arzignano, 13.03.2019
Alle Famiglie
Agli Allievi
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al Vicario del DS
Ai collaboratori del DS
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai Membri del Consiglio d’Istituto

Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico
Carissimi tutti,
ho assunto in questi giorni l’incarico di Dirigente dell’Ufficio VIII, Ambito Territoriale Provinciale
di Vicenza affidatomi dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dr.ssa
Augusta Celada.
Con questa lettera desidero esprimere il mio saluto, ma anche il mio sincero rammarico di lasciare
questa scuola che ho diretto come reggente in questi ultimi tre anni.
Quando nel settembre del 2016 sono arrivato al Galilei non conoscevo la realtà di questa scuola e le
potenzialità del suo territorio ed ho trovato un istituto ben strutturato sia nell’organizzazione che nella
didattica. Mi sono sentito subito ben accolto e questa scuola è diventata una mia nuova “casa”; di questo
devo ringraziare i docenti collaboratori, il mio vicario prof. Paolo Fracasso, la prof.ssa Barbara Rossato,
il prof. Carlo Tonin, il prof. Giorgio Boschetti e da quest’anno il prof. Stefano Verziaggi, sempre al
lavoro per rendere efficaci le attività e i progetti didattici e che sono stati per me, grazie alla loro
competenza, validissimo aiuto e sostegno.
Ma la mia gratitudine va a tutti i docenti, che dimostrano grande professionalità nella loro attività
quotidiana e sanno aprirsi alle innovazioni e ai processi di cambiamento che stanno attraversando il
mondo della scuola con generosità e coraggio.
Mi saranno sicuramente di aiuto nella mia nuova esperienza lavorativa a capo della scuola vicentina i
percorsi didattici ed educativi realizzati insieme: dalla nuova avventura didattica del tecnico turistico con
terza lingua cinese alla realizzazione di un percorso di istituto tecnico superiore per la tecnica conciaria,
dai bellissimi lavori teatrali ai numerosi premi in manifestazioni culturali e sportive.
Sono state mete condivise le implementazioni dei laboratori didattici, come la modernissima aula di
impresa formativa simulata e le nuove attrezzature specialistiche di biologia; sono certo che esse saranno
ancora più valorizzate nei prossimi anni per il costante miglioramento dell’offerta formativa della nostra
scuola.

Il dovere di gratitudine si estende al personale scolastico tutto, dal Direttore dei servizi generali e
amministrativi, Bertilla Santagiuliana, al personale amministrativo, agli assistenti tecnici e ai
collaboratori scolastici, tutti disponibili in tante occasioni a prestare generosamente la loro opera ben al di
là degli obblighi di servizio.
Un saluto riconoscente va al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto per la fattiva
collaborazione anche nelle occasioni più impegnative e difficili affrontate insieme.
Alle famiglie, che hanno dato fiducia alla nostra offerta formativa iscrivendo i loro figli, chiedo di
continuare a sostenere la scuola nella realizzazione dei suoi progetti per la formazione e la crescita dei
suoi allievi perché nel nostro istituto l’inclusione è nella quotidianità dell’azione educativa ed i principi
del rispetto della libertà di ogni individuo, soprattutto delle categorie più deboli, sono il vero regolamento
del Galilei. Grande è la mia soddisfazione nel vedere che, grazie al costante lavoro dei docenti di
sostegno, si stanno realizzando dei veri “progetti di vita” per quegli alunni davvero speciali, che la nostra
comunità ha dimostrato di saper accogliere senza pregiudizi.
Ai miei allievi il mio pensiero finale.
In questi tre anni ho imparato tante cose da voi e vi ringrazio.
Cari ragazzi, ricordate sempre che la scuola è una palestra di democrazia e di partecipazione e dovete
sentirla come vostra perché qui cresce la vostra formazione culturale e civile e solo se diventerete dei bravi
professionisti, ma soprattutto dei cittadini responsabili il mondo del domani, che è nelle vostre mani, sarà
migliore. Un pensiero particolare agli studenti delle quinte, che tra qualche mese affronteranno il loro
primo vero esame scolastico: dovete affrontare questo momento indimenticabile della vostra vita con
impegno e con maturità, credendo fortemente nei vostri talenti e… naturalmente studiando in modo
proficuo.
Nei prossimi giorni arriverà un nuovo Dirigente che assumerà la reggenza fino al termine dell’anno;
sono certo che troverà nella nostra scuola un clima positivo e un’organizzazione eccellente.
Anche se fisicamente non sarò con tutti voi, siate certi che nei miei pensieri e nel mio cuore il Galilei
sarà sempre presente.
Con stima e gratitudine
il vostro Preside
Carlo Alberto Formaggio

