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Oggetto: SALUTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. SSA CALIENDO ENRICA 

Ladispoli,31 agosto 2022 

Cari alunni, genitori, instancabili docenti, personale di segreteria, collaboratori scolastici e 

Rappresentanti delle Istituzioni del Territorio, in occasione della conclusione dell’anno scolastico 2021/22 

e della mia esperienza presso  questo Istituto, voglio rivolgere a tutti Voi il mio sincero augurio per un 

nuovo anno scolastico sereno e ricco di ulteriori e importanti traguardi che riuscirete a raggiungere anche 

con il nuovo Dirigente al quale  va il mio affettuoso saluto e augurio di buon lavoro. 

 Desidero esprimere, con questa lettera di saluti, il sincero rammarico di lasciare questo Istituto.    

Non dimenticherò facilmente l’esperienza di questi anni, davvero anche formativi per il mio delicato e 

complesso incarico professionale, che ho iniziato proprio qui, tre anni fa. Da tutti, nessuno escluso, ho 

imparato tante cose, che mi saranno di aiuto per il futuro. 

 Quelli trascorsi con ognuno di voi sono stati anni indimenticabili, momenti che porterò sempre nel mio 

cuore. L’Istituto Comprensivo Ladispoli I  è stato per me una palestra di vita, un laboratorio di ricerca che mi 

ha aiutato a crescere professionalmente e umanamente. Sono stati tre anni di duro e delicato lavoro per 

tutti, nel corso dei quali abbiamo insieme creato una nostra idea di scuola, affrontando con coraggio e 

senso di appartenenza una maledetta pandemia che ci auguriamo tutti possa essere un brutto ricordo. 

Sappiate alimentare sempre la curiosità che contraddistingue ognuno di voi, il rispetto per i vostri 

compagni, per i docenti e per tutti coloro i quali lavorano ogni giorno per garantirvi un sano percorso di 

crescita.  

A voi  famiglie, che in questi anni avete dimostrato fattiva collaborazione e accolto con entusiasmo tutte le 

nostre attività, dico semplicemente grazie. Ho sempre pensato che la scuola e la famiglia, oggi più che in 

passato, debbano lavorare in sinergia per la crescita educativa dei nostri giovani, nessuno escluso perché 

come mi piace spesso ripetere, una scuola che include è una scuola che vince.  

Auspico che nel prossimo anno scolastico - come nei futuri - continui  la crescita culturale ed umana di 

questa Comunità scolastica che ho avuto l’onore di guidare per tre anni. 
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Con affetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 


