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Villanova d’Asti, 30 Agosto 2019
Alle famiglie e agli alunni
Al personale ATA
Ai docenti
Ai Sigg. Sindaci
Carissimi,
Oggi è il mio ultimo giorno come Dirigente del "nostro" Istituto Comprensivo dal momento che è stata
nominata la nuova Dirigente Simona Urso. In questi giorni ho avuto modo di parlarLe e mi ha fatto
un'ottima impressione. Mi solleva passare le consegne a una collega giovane come me ed evidentemente
entusiasta di iniziare questa avventura. Le ho parlato benissimo di voi, dell’Istituto e dei progetti
completati o da portare a termine.
Non ha scelto a caso la nostra scuola, ma perché interessata al progetto di un Istituto Comprensivo e
questo è un ottimo biglietto di presentazione.
Scrivo con la speranza che il percorso che abbiamo iniziato anni fa continui, mantenendo relazioni
positive e lavorando con serenità ed entusiasmo. Tanto ci sarebbe da dire per descrivere quanto di
positivo ci siamo reciprocamente scambiati, i traguardi raggiunti, i rapporti di stima e affetto che
abbiamo costruito. Le difficoltà – che pure non sono mancate – svaniscono guardando indietro e non
trovo, adesso, che senso di appartenenza e collaborazione.
Desidero porgere un affettuoso saluto a tutta la comunità scolastica con cui ho condiviso questi
quattro anni di intenso e proficuo lavoro e che mi hanno sicuramente arricchito dal punto di vista sia
professionale sia umano. Più volte ho detto che probabilmente “ho ricevuto più di quello che ho dato”
A voi alunni desidero ricordare che siete in prima persona gli artefici del vostro futuro; affidatevi e
fidatevi dei vostri insegnanti che, lavorando assieme alle famiglie, hanno il solo obiettivo del vostro
benessere e del vostro successo scolastico ed educativo.
Ai genitori, che saluto e ringrazio per i contributi di riflessione che hanno fornito in questi
anni, chiedo di aiutarvi a crescere, sicuri che i "no" sono più faticosi dei "si" ma alla lunga pagano.
Ai collaboratori scolastici, che con il loro magnifico e spesso nascosto lavoro hanno assicurato un
supporto indispensabile: grazie per come mi avete accolto e per l'attenzione e la cortesia che mi avete
dimostrato.
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Al Personale di Segreteria, che con professionalità e senso del dovere ha fatto quello che veniva chiesto,
spesso ancor prima che lo chiedessi: grazie per la vostra dedizione e la disponibilità dimostrata in ogni
situazione.
A tutti i docenti, nel ripensare alla lunga strada fatta assieme, quasi inimmaginabile il 29 aprile di
quattro anni fa, desidero dire grazie per i momenti ricchi di soddisfazione ma anche e soprattutto per
le situazioni critiche affrontate e superate per merito vostro. Ho avuto modo di conoscere una scuola
vivace e ricca di positività e l'onore di essere stato il Dirigente di uno splendido Collegio docenti.
Ai Sigg. Sindaci con le rispettive Amministrazioni comunali e a tutti coloro che a diverso titolo hanno
contribuito alla crescita dell’Istituto Comprensivo di Villanova un grazie sincero e sentito per la
preziosa e costante collaborazione.
Infine, un grazie e un abbraccio di cuore, alle mie Collaboratrici che si sono assunte in prima persona
compiti e responsabilità , allo staff e ai referenti di plesso che hanno collaborato sempre concretamente
e con generosità nonostante la situazione contingente.
Chiudo con l'invito ad accogliere positivamente la vostra nuova DS, in particolare continuando a
essere disponibili e propositivi nelle diverse funzioni della scuola.
Un caro saluto a tutti e Un augurio sincero di buon lavoro alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Simona
Urso.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Thoux

