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OGGETTO : I MIEI SALUTI  

 

Dal prossimo primo settembre sarò collocata in pensione per aver raggiunto l’anzianità contributiva prevista dalla legge 

per lasciare il servizio scolastico. Sono stati anni molto belli, vissuti in modo intenso e appassionato. Ricordo i primi 

anni come Docente in Calabria ,in Piemonte e poi di nuovo in Calabria ….Quante emozioni!  

Ricordo il sacrificio di studiare per laurearmi, poi per sostenere a Torino  il concorso a cattedra nel lontano 1984  e 

infine  per sostenere, nel 2004 il concorso per Dirigenti scolastici!  Un concorso durato tre anni, con una serie 

interminabile di prove. 

In ogni sede scolastica ho lasciato una parte del mio cuore e della mia vita professionale e personale. 

Ho conosciuto, in questi anni, tante persone: bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, personale Ata, membri dei consigli 

di classe ,d’istituto, membri di associazioni, amministratori locali e personale delle forze dell’ordine. 

Da tutti  ho imparato qualcosa di prezioso, per questo ringrazio tutti coloro con i quali mi sono relazionata in questi 

lunghi anni! 

Il pensionamento segna un passaggio fondamentale, un cambiamento radicale di vita e genera incertezze e progetti, 

timori e speranze. Da molti questo traguardo è inseguito come un sogno, da altri temuto e rimandato il più in là 

possibile. Non mi ritrovo in queste tipologie né mi appartiene l’espressione  ”finalmente vado in pensione!”.  

Io chiudo questa pagina della mia vita lavorativa con una certa nostalgia, ma serena per aver dedicato alla scuola in tutti 

questi anni il meglio di me stessa, per aver operato sempre con entusiasmo, con amore, senza arrendermi davanti alle 

difficoltà, che pure non sono mancate. Lascio il servizio, quindi, con la consapevolezza di aver svolto il mio lavoro con 

passione civile, con lealtà e rigore etico, avendo chiesto a me stessa molto di più di quanto ho preteso dagli altri. Tanti 

anni di lavoro passati in fretta, tante straordinarie esperienze vissute da Docente prima, da Dirigente poi.  

Ora ,come in un film, mi passano nella mente gli anni della docenza, gli alunni, oggi genitori, uomini e donne impegnati 

nei diversi ambiti lavorativi. Penso ai loro sorrisi di oggi, quando capita di incontrarli, ai loro ricordi generosi e 

riconoscenti che sollecitano i miei provocando emozioni profonde.  

E, poi, questi ultimi anni da Dirigente in  un percorso di lavoro impegnativo e di grande responsabilità, ma fecondo di 

tanti concreti risultati e ricco di soddisfazioni. Di tutte le scuole conservo un bellissimo ricordo per le persone che ho 

incontrato e per quanto è stato realizzato grazie al loro contributo, alla loro stima e al loro affetto che ancora oggi mi 

dimostrano ogni volta che abbiamo occasione di incontrarci.  

Ogni anno di attività lavorativa ha contribuito ad accrescere la mia maturità umana e professionale. Mi sono adoperata 

per lo sviluppo di una scuola moderna che coniugasse il rispetto della tradizione con l’apertura alle nuove e mutate 

esigenze della realtà contemporanea. Ho sempre pensato che la scuola debba trasmettere alle nuove generazioni la 

ricchezza della tradizione e utilizzare metodologie consolidate e ancora efficaci, ma abbia anche l’obbligo istituzionale 

e morale di offrire una formazione aperta a nuovi orizzonti con metodologie innovative, promuovere modelli di 

apprendimento più rispondenti ai bisogni formativi dei giovani e allo sviluppo di abilità e competenze rispondenti ai 

nuovi contesti socio-economici, perseguendo sempre e comunque, obiettivi di qualità. In questi anni abbiamo raccolto 

le sfide della nuova normativa, progettando nuovi curricoli verticali e trasversali, impegnandoci a costruire Unità di 

apprendimento, aprendoci all’Europa, al territorio, costruendo più comunità educante basata sul confronto, sulla 

collaborazione e sul rispetto reciproco. Abbiamo raccolto la sfida della Valutazione, partecipando ai diversi sistemi 

nazionali, consolidando esperienze che oggi permettono di affrontare i vari livelli di valutazione a cui la scuola è 

chiamata con maggiore consapevolezza e serenità. Abbiamo saputo cogliere l’opportunità dei finanziamenti europei dei 

PON e dei POR FESR, la cui gestione ha comportato un impegno notevole e straordinario, ma grazie ai quali siamo 

riusciti a rinnovare e migliorare gli ambienti scolastici rendendoli più funzionali e accoglienti e a potenziare le dotazioni 

tecnologiche, e dei PON FSE che ci hanno consentito di realizzare progetti formativi per il personale, e soprattutto per 

gli alunni, con riscontri concreti nell’innalzamento dei loro livelli di competenza. A corredo dell’attività curricolare e a 

rafforzamento della stessa, si è sviluppata in questi anni una significativa attività di arricchimento dell’offerta formativa 

che ha spaziato dai progetti per l’inclusione a  quelli legati all’uso consapevole delle nuove tecnologie , dai progetti di  

legalità alle attività creative  sportive, musicali e teatrali . Attività che hanno consentito agli alunni di scoprire i loro 

talenti e le loro potenzialità, di sviluppare nuove competenze e rafforzare la loro autostima.  Tutte queste attività spesso 

hanno richiesto più del normale impegno scolastico e si sono arricchite dei contributi frutto di interessi e passioni 
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personali dei docenti. Una scuola, la nostra, che si è aperta al territorio e che ha saputo interagire con tutte le 

Associazioni e le Istituzioni presenti. 

Tutti hanno creduto nella scuola e nella sua centralità, e con la scuola hanno condiviso numerose e valide esperienze 

formative.  

Per tutto quello che in questi anni è stato fatto, per questo percorso di lavoro così intenso e fecondo, per il clima di 

serenità e collaborazione con cui si è lavorato, sento di dover ringraziare tutti. In particolare: 

 I miei Collaboratori Veltri Antonia e Franca Cuglietta  per il prezioso lavoro svolto al mio fianco  
 Tutto lo Staff dirigenziale, Responsabili di plesso, F.S., Referenti dei progetti e dipartimento, Coordinatori di classe 

e a quanti hanno condiviso con la scrivente la complessa gestione dell’Istituto  

 Tutti i  Docenti di ogni ordine e grado con i quali ho condiviso diversi momenti della mia attività lavorativa, in un 

quadro di rapporti improntati alla reciprocità, sempre aperti e leali e ai quali va la mia riconoscenza per quanto hanno fatto 

e continuano a fare per la Scuola e per la comunità.  

 Al DSGA Giusta Francesca che in questi anni ho avuto modo di apprezzare per la competenza professionale, per la 

capacità di gestire il personale, per la collaborazione, per lo scrupolo, la precisione e per la disponibilità.  

 Al Personale Amministrativo e  ai Collaboratori scolastici,  a Voi,  senza distinzione di posizioni o di funzioni, desidero 

esprimere la mia riconoscenza e la mia stima per il Vostro prezioso lavoro . 

 Agli Alunni, che hanno rappresentato sempre il fine dei miei pensieri di Docente prima e forse ancor di più  da Dirigente : 

sono infatti  convinta  che se abbiamo la possibilità di migliorare la società, tale cambiamento passa attraverso 

l’investimento sulla formazione e l’istruzione delle giovani generazioni. 

 A tutti Voi genitori dei miei amatissimi alunni va  il mio pensiero e il mio saluto .Abbiate fiducia nelle professionalità e 

nelle potenzialità di questo Istituto. I genitori sono una componente sostanziale del processo educativo e senza l’alleanza 

educativa, la partecipazione e collaborazione, la Scuola non potrebbe ottenere i risultati attesi.  

 Al  Presidente e ai componenti del Consigli d’Istituto per avermi sempre sostenuta nelle scelte fatte e per 

aver riposto sempre grande fiducia nel mio operato e ai rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di 

classe per l’impegno profuso nell’esercizio del loro compito.  

 Alla RSU d’Istituto per i rapporti di collaborazione e fiducia instaurati in tutti questi anni. 

 Al RSPP Coccimiglio Luigi  per la valida collaborazione come responsabile della sicurezza dell’Istituto   

 A Sindaci, ai Commissari e a tutti gli amministratori dei comuni  

 Alle forze dell’ordine 

 Ai parroci  

 Ai miei colleghi Dirigenti con i quali ho avuto il piacere e il privilegio di confrontarmi e  di interagire con 

lealtà e affetto 

 Al personale dell’Ufficio scolastico provinciale e regionale   

 Un pensiero particolare va a coloro di cui ho potuto apprezzare il valore e che non sono più con noi. Il loro 

ricordo resterà vivo nella mia memoria. 

 Sentimenti di riconoscenza per il lavoro svolto e gli auguri più calorosi voglio esprimerli a coloro che insieme 

a me saranno in pensione dal prossimo 1° settembre: 

 Docenti: Veltri Maria Rosa , Rocchetta  Adelina , De Pascale Politano Maria Assunta – Veltri Antonia ,Mannarino 

Irene,Marano Flavia  

Collaboratori scolastici: Orrico Rosetta ,Provenzano Rosa. 

 

Infine voglio ringraziare la mia famiglia per la costante vicinanza, l’orgoglio e la pazienza con cui mi ha sempre 

sostenuta 
 

La nota certamente positiva di questa vicenda è il sapere di lasciare persone che hanno  collaborato nella mia avventura 

dirigenziale e che hanno contribuito, con  impegno,  umanità e professionalità, alla crescita dell’intera comunità 

scolastica. 

Passo ora il testimone, con l’auspicio che la scuola possa continuare ad essere punto di riferimento culturale per la 

nostra comunità, luogo privilegiato di promozione culturale, sociale ed umana, per gli alunni e per tutti coloro che in 

essa operano.  

Auguro che si sappiano raccogliere e vincere le nuove sfide che le trasformazioni sociali, politiche, culturali e 

tecnologiche comportano, forti di un patrimonio di esperienze che in questa scuola, in tutti questi anni, si è sedimentato.  

 

Di questa scuola, della “mia” scuola, serberò sempre vivo e affettuoso il ricordo.  

A voi che rimanete l’impegno di renderla sempre migliore!  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Caterina Policicchio 

                                                                                                                                        

 

 

 



  
  

 

 


