
Carissimo Dirigente De Vita, 

in prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, che Vi vedrà impegnato 

presso l’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora di Lamezia Terme, la 

comunità scolastica di Maida, Vena, Jacurso e S.Pietro a Maida   vuol 

porgerVi un ringraziamento sentito per l’impegno profuso nei tre anni spesi 

alla guida della nostra scuola. 

Un triennio in cui Vi siete fatto conoscere per la sentita dedizione, l’impegno 

assiduo e motivato, la costanza nel perseguire con tenacia e perseveranza gli 

obiettivi programmati, finalizzati alla costruzione di un’Offerta Formativa 

sempre più di qualità.  

Il vostro arrivo nell’Istituto Comprensivo di Maida è coinciso con un periodo 

non certo facile, caratterizzato da un forte disorientamento provocato da 

eventi straordinari ed imprevedibili, che hanno richiesto uno sforzo non 

indifferente per poter affrontare al meglio l’emergenza sanitaria e le sue 

ripercussioni, sia sulla quotidianità che sulla regolare programmazione 

educativo-didattica, imponendo l’impiego di energie fuori dall’ordinario. 

Nonostante le oggettive difficoltà con le quali spesso siete stato chiamato a  

misurarVi,  avete offerto a tutti noi numerose opportunità che si sono 

concretizzate attraverso la realizzazione di idee, progetti, strategie educative 

e didattiche, da Voi promosse e fermamente sostenute, allo scopo di 

contribuire alla crescita umana, culturale e professionale di tutte le persone 

che hanno frequentato la nostra scuola, rivelandoVi, col passare del tempo 

e sempre più, un riferimento certo per la nostra comunità scolastica di cui 

siete stato un significativo leader educativo, il cui impegno è stato sempre 

improntato ad un profondo senso di responsabilità, equilibrio e 

professionalità, costantemente orientato alla ricerca delle soluzioni più 

congeniali ai problemi che si sono via via presentati. 

La vostra professionalità, multiforme e variegata, la passione, il desiderio 

di progettare una scuola nuova ed innovativa, inclusiva e alla portata di 

tutti, sono stati determinanti per cambiare direzione, nonostante tutto, e per 





orientare la scuola verso nuovi percorsi formativi capaci di rendere alunni e 

docenti protagonisti del proprio sapere e del proprio agire. 

Una professionalità capace e sempre pronta a far fronte ad un sistema 

caratterizzato da continui cambiamenti. Una professionalità che ha subito 

focalizzato la propria attenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 

con il preciso scopo di mettere tutti nella condizione di poter cogliere ed 

affrontare, con la dovuta competenza e professionalità, le nuove e non facili 

sfide educative e culturali della società odierna.  

Una professionalità capace di spronare le diverse componenti dell’Istituto 

verso nuovi stimoli ed interessi da coltivare, una professionalità che ha presto 

mostrato a tutti una leadership trasformazionale, basata sul rispetto delle 

regole della civile convivenza, percorrendo la via del dialogo, della riflessione 

sui comportamenti e sugli errori e del crescente potenziamento delle capacità 

relazionali, sia all’interno della comunità educante che nei rapporti con il 

territorio, garantendo un costante e costruttivo dialogo con le diverse 

Istituzioni. 

Una professionalità che ha insegnato a tutta la comunità educante a vivere 

la scuola come un bene di tutti, alla cui crescita e salvaguardia bisogna 

contribuire con competenza, impegno e costante sensibilità, elementi 

indispensabili per rendere sempre più solido e consapevole il senso 

d’appartenenza che contraddistingue la nostra missione. 

A volte abbiamo avvertito gravoso l’impegno richiesto, nonostante la  

consapevolezza che fosse finalizzato al miglioramento ed al cambiamento 

della nostra realtà scolastica, ma oggi, a distanza di tre anni, ci 

accompagna la certa convinzione che tutti i vostri intenti miravano al pieno 

raggiungimento di un nobile obiettivo: rendere sempre più professionale e 

responsabile il vostro Collegio Docenti, gli operatori tutti della vostra 

scuola, nell’ottica del miglioramento continuo, della collaborazione fattiva e 

proficua, finalizzata alla buona riuscita delle numerose iniziative intraprese, 

sia in campo didattico, sia nei molteplici aspetti organizzativo-gestionali, 



ai quali avete prestato sempre la giusta attenzione, pienamente conscio 

dell’importanza e della necessità di offrire all’utenza, a tutti i livelli, il 

migliore servizio possibile. 

La costruttiva esperienza di cui Vi siete reso protagonista in questo triennio 

intenso e ricco delle più svariate sensazioni ed emozioni,  oggi non è soltanto 

un meritato motivo di soddisfazione e realizzazione umana e professionale 

per la vostra persona, ma rappresenta per tutti noi l’auspicio che si possa 

consolidare ed alimentare di nuove opportunità l’apprezzamento per quella 

scuola di  qualità da Voi tanto desiderata e costruita in piena collaborazione 

e condivisione con docenti, personale amministrativo, personale ATA e che 

oggi  Vi permette di portare con Voi l’orgoglio e la soddisfazione di un 

grande e meritato successo. 

Siamo certi che il vostro passaggio dall’Istituto Comprensivo di Maida 

all’Istituto Comprensivo  Perri-Pitagora di Lamezia Terme lascerà 

un’impronta sempre viva, che contribuirà ulteriormente alla crescita continua 

della nostra Istituzione scolastica, impegno che oggi vogliamo assumere e 

ribadirVi, dopo aver compreso e giustamente interpretato la vostra incessante 

dedizione e il vostro insaziabile desiderio di rinforzare ed ampliare l’Offerta 

Formativa della nostra scuola, consapevole del fatto  che ciò che i nostri 

alunni imparano oggi a scuola, domani sarà decisivo per le sfide che riserva 

il futuro.  

E’ stato da noi recepito in maniera forte e chiara, il senso che la vostra 

professionalità ha attribuito alla scuola: donare continue occasioni di cultura 

e di conoscenza, formare menti e coscienze con capacità critiche c decisioni 

responsabili e coerenti, far comprendere che il cambiamento costa fatica e 

richiede grandi energie, quelle che Voi non avete mai certamente lesinato. 

anche quando la dovuta stanchezza, di fronte a cotanto impegno e su tutti i 

fronti, minacciava di ostacolare i buoni intenti. 

Tutta la comunità scolastica  Vi porge i più sentiti ringraziamenti e calorosi 

saluti,  pervasi di sentimenti di profonda stima e di infinita gratitudine, 



augurandoVi un futuro umano e professionale ricco di gioie, di nuove emozioni 

e di serenità, della stessa volontà di quel dì a noi, sin da subito 

manifestata, di impegnarsi in prima persona alla costruzione di un mondo 

migliore, attraverso l’esercizio di una leadership educativa sempre più 

all’altezza di garantire il meglio, anche ai nuovi destinatari dell’ altrettanto 

motivato e sentito impegno professionale futuro. 

  Vi porgiamo i migliori auguri per una carriera sempre più brillante, ma 

soprattutto l’auspicio, davvero col cuore,  che i bei ricordi degli anni appena 

trascorsi nell’Istituto Comprensivo di Maida, che hanno segnato il vostro 

inizio nel nuovo ruolo di Dirigente scolastico, rimangano parte integrante 

della vostra vita umana e professionale e, al contempo, che questo momento 

possa rappresentare per Voi la strada migliore verso nuovi interessi da 

portare avanti e obiettivi sempre più importanti da raggiungere, con quello 

stesso entusiasmo che neanche il ciclone  pandemia è riuscito a fermare.  

Possa l’anno scolastico che sta per cominciare, oggi come allora, 

rappresentare un nuovo percorso di crescita per Voi e per la nuova comunità 

scolastica tutta che Vi è stata affidata. 

Vi lasciamo andare, consapevoli e riconoscenti del vostro zelante operato nella 

nostra scuola e con l’augurio che l’esempio del vostro impegno vivo e sentito 

possa continuare a stimolare la nostra attività, consentendo a tutta la 

comunità educante di migliorarsi per poter migliorare sempre più il contesto 

scolastico al quale continua ad appartenere. 

 

     Con riconoscenza e stima,  

la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Maida. 

 


