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A tutta la comunità scolastica
“Che cosa straordinaria possono essere i libri. Ti
fanno vedere posti in cui agli uomini succedono cose
meravigliose. Allora la testa ti parte per un altro
verso, gli occhi scoprono prospettive fino a quel
momento inedite. E cominci a farti parecchie
domande”
Andrea Camilleri

All’intera comunità scolastica rivolgo il mio saluto sincero in una fase di passaggio di
testimone ad una nuova guida dell’Istituzione “Gen. E. Baldassarre”.
Ho percorso insieme a Voi un lungo cammino che mi ha onorato e resa
orgogliosa perché abbiamo raccolto molteplici sfide, vinte con esiti eccellenti,
determinando una crescita esponenziale della Scuola. Questo grazie alla solidità di
una comunità scolastica che ho guidato con passione, tenacia, impegno, spirito di
servizio e forte senso di responsabilità, cercando di tessere importanti legami
interpersonali, valorizzare le singole identità professionali, farle diventare profili di
processi innovativi; il tutto partendo dalla nobiltà della nostra “missione” che è
quella di educare e curare ogni singolo studente, accompagnarlo nella crescita, per
farlo divenire persona che sa vivere e convivere nel gruppo, esprimendo le
competenze ed abilità acquisite.
In questi anni abbiamo vissuto passaggi di riforme della scuola che ci hanno imposto
ritmi di forte accelerazione, con un’abnorme compilazione di documenti burocratici
che hanno cercato di snaturare il senso alto dell’istruzione, ma alla burocrazia ha
fatto da contraltare una didattica che si è nutrita degli apporti della formazione
espletata e delle sfide metodologiche che ciascuno di voi ha intrapreso.
Ho guidato la “Baldassarre” pensando ad un sistema complesso che, coordinato in
tutti i suoi profili organizzativi, gestionali ed amministrativo-contabili, avesse una
leadership convergente verso standard di qualità.

In nome di una leadership diffusa, ho dato vita a figure di sistema, con precisi
e chiari obiettivi, che hanno coordinato team progettuali e creato lavoro di squadra,
spirito di condivisione, volano per i traguardi alti raggiunti.
Questo ha fatto “volare alto” la scuola Baldassarre, facendola diventare
scuola inclusiva, attenta ai bisogni di tutti gli alunni e presidio di qualità sul
territorio, grazie ad una comunità professionale che fa del successo formativo di
ogni singolo studente il suo obiettivo precipuo.
Ringrazio i collaboratori scolastici per la stima manifestata, per il servizio prestato
ogni giorno con grande impegno e sacrificio, per il supporto e l’affetto dimostrato.
Il mio grazie sincero agli assistenti amministrativi, pilastro della scuola, per il
supporto offerto, l’efficienza alta e la serietà del lavoro espletato in una
quotidianità dove la burocrazia sterile fa da sovrana. Grazie per l’alto contributo
dato all’organizzazione e realizzazione di una moltitudine di attività che hanno
arricchito l’offerta formativa ed il curricolo d’istituto.
Il servizio profuso da ciascuno di voi, nella specificità dei vostri ruoli, ha costituito un
tassello prezioso e contribuito a quel miglioramento continuo promosso e innescato
sin dal primo giorno.
Un ringraziamento particolare al Presidente del Consiglio d’istituto, per la sua forza
e collaborazione tenace, unitamente ai Consiglieri, per avermi sempre supportato
nelle scelte organizzative e per aver dato fiducia al mio operato.
Un caro saluto e ringraziamento a tutti i genitori per la fiducia e stima manifestata:
continuate nello spirito di collaborazione e nella relazione proficua con un sistema
scuola che richiede autorevolezza e corresponsabilità nella guida degli studenti.
A tutti i miei alunni ed a tutti coloro che si apprestano ad iniziare un nuovo anno:
fate della vostra intelligenza un dono prezioso da curare e far crescere ogni giorno,
usare in modo originale e critico, insieme al rispetto verso i docenti , compagni e
verso tutta la comunità. Intelligenza unita ad un solido senso di responsabilità!
A voi docenti dell’istituzione Baldassarre, che ogni giorno con competenza alta e
spirito di abnegazione ,fate crescere questa Scuola, con stima ed affetto sincero
porgo queste “pillole” profonde di cultura. Per chi mi conosce, intercettano il mio
sentire, la mia vision e soprattutto il significato alto che affido alla “nobiltà” della
vostra professione:
“Gli adolescenti sono domande…il seme nascosto nel cuore di una mela è un
frutteto invisibile. Per vedere le cose racchiuse nel seme, ci vuole il senso
dell’originalità…A scuola bisogna seminare dubbi non certezze...Questa generazione
vuole testimoni, prima che maestri. Non si tratta di seminare certezze, bensì di
incoraggiare l’uso della libertà in direzione di ciò che è vero, bello e buono per

ampliare il raggio d’azione del vero, del bello, del buono, le tre cose che rendono
una vita appassionante e appassionata…L’immaginazione non è cosa da poeti, ma
da uomini che fanno di ogni azione poesia, cioè compimento. Questa lezione mi serve
tutti i giorni in classe, quando devo mettere la mia immaginazione al servizio dei
volti acerbi dei miei alunni, per vedere l’invisibile che si cela dietro il loro ancora
informe essere al mondo. Questa è la poesia del mio mestiere: immaginare il loro
compimento, sapendo che alla fine scoprirò cos’era ciò che avevo intuito in quei
capolavori di carne e spirito. Loro sono la mia biblioteca di inediti
(Alessandro d’Avenia, L’arte di essere fragili)

I migliori auguri al nuovo Dirigente Marco Galiano!
Con grande affetto !

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO

