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Moncalieri, 2 luglio 2021

Il saluto del dirigente scolastico

Alla Comunità scolastica dell’IC Nasi di Moncalieri
Carissimi,
dopo più di quarantatré anni di lavoro, di cui gli ultimi sei da dirigente all’I.C. NASI, dal 1 settembre 2021
sarò collocato in pensione d’ufficio, per raggiungimento dei requisiti ordinamentali.
Questi ultimi sei, sono stati anni intensi, ma quando arrivai in questo Istituto Comprensivo promisi,
soprattutto a me stesso, che se mi fosse stato permesso, avrei concluso la mia carriera all’IC Nasi. E così è
stato.
In questa occasione, quindi, desidero ringraziare tutti coloro che hanno percorso insieme a me questo
cammino.
Innanzitutto ringrazio i docenti. Con voi ho lavorato fianco a fianco per promuovere e migliorare l’attività
didattica. Il lavoro che avete fatto è stato tanto e di qualità, anche quando abbiamo dovuto superare
grandi difficoltà, com’ è capitato, per esempio, durante l’emergenza sanitaria. I risultati conseguiti sono
eccellenti sotto ogni profilo. Essi derivano da un lavoro svolto nel tempo che non si è mai fermato.
Autovalutazione, valutazione esterna, potenziamento del digitale nella didattica e nei servizi, formazione
del personale, inclusione, accoglienza, apertura pomeridiana delle scuole in orario extrascolastico con
attività didattiche di qualità, sono solo alcuni dei numerosi punti di forza della scuola che hanno
contribuito a migliorare l’offerta formativa. L’augurio è che tale percorso possa continuare, in un’ottica di
miglioramento continuo.
I miei ringraziamenti vanno anche al DSGA, e a tutto il personale di segreteria per la competenza e la
collaborazione dimostrate nella gestione amministrativa della scuola. Ringrazio anche i docenti assegnati in
questi anni a incarichi di ufficio e alla biblioteca, nonché i Collaboratori scolastici: tutti avete lavorato per il
bene della scuola.
Ringrazio tutto lo staff, in particolare i miei più stretti collaboratori, per l’enorme aiuto che mi avete
offerto: senza la vostra preziosa e indispensabile collaborazione, tutto sarebbe stato enormemente più
complicato. Sono particolarmente grato alla mia “Vice”, Anna Bollattino: un punto di riferimento, e non
solo per il dirigente.

Saluto con affetto tutti voi, alunne e alunni di infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Porterò con
me la vostra vitalità espressa in ogni contesto. Vi auguro di cuore di realizzare i vostri sogni e di essere
protagonisti del vostro progetto di vita.
A voi genitori tutti, e in particolare al comitato genitori e ai volontari, ex docenti ed ex genitori, dell’istituto
che si sono occupati della nostra biblioteca “Meloracconti” e di tante iniziative, va la mia profonda
gratitudine per tutto quello che avete fatto e continuate a fare per l’Istituto. Gli ottimi risultati conseguiti
dalla nostra scuola nel corso degli anni sono anche merito vostro.
Un grazie sincero ai componenti dei due Consigli d’ Istituto che si sono succeduti in questi anni e in
particolare ai rispettivi presidenti, Paola Donetti e Roberto Reano: abbiamo condiviso la visione di una
scuola che opera per il bene del territorio in cui è inserita.
Ringrazio, infine, Il Sindaco Paolo Montagna, gli Assessori all’Istruzione con i quali ho avuto il piacere di
collaborare in questi anni, Giuseppe Messina e Davide Guida, gli Uffici comunali con i quali la scuola si è
relazionata, i Dirigenti scolastici di Moncalieri, nonché la dirigente che mi ha preceduto. Insieme abbiamo
condiviso problemi e proposte con l’unico obiettivo: offrire una scuola di qualità alla città di Moncalieri.
Lascio una scuola che gode di ottima salute. Auguro a tutto il personale scolastico e a chi mi succederà di
mantenere intatta la voglia di migliorare, di mettersi in gioco, di scommettere su una scuola pubblica che è
e deve rimanere un punto di riferimento per la realtà in cui opera, assicurando un’offerta formativa che
punti alla qualità, in coerenza con i bisogni del Territorio.
Buona vita a tutti !
Giovanni Lettieri

