Nel lasciare in anticipo e dopo due anni la Dirigenza dell’I.C. 18 di Bologna, desidero rivolgere il
mio più vivo ringraziamento per l’attiva e fattiva disponibilità delle persone che mi hanno
affiancato in tale percorso di vita e professionale.
Un ringraziamento alla Presidente e a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto per la proficua
collaborazione offertami, persone altamente competenti che con professionalità hanno contribuito
alla crescita della scuola in continua evoluzione e al passo con la società complessa.
Le sinergie attuate trovano un riscontro sia nei risultati di apprendimento che comportamento degli
studenti dell'IC 18, nelle azioni di miglioramento degli spazi scolastici in ambito di sicurezza,
nell’aumento di dotazioni tecnologiche e nella creazione di nuovi spazi di apprendimento
alternativo. La motivazione ad una continua formazione e ricerca-azione sulle metodologie
didattiche alla base del pensiero evolutivo sono state continuamente incentivate e promosse, così
come le esperienze concrete vissute nel settore ambientale e interculturale al fine di formare i futuri
cittadini del mondo.
In particolare ringrazio i Docenti che hanno svolto incarichi di collaborazione nella gestione
dell’Istituto (Responsabili di plesso, Funzioni strumentali, RSU, Componenti delle varie
commissioni di lavoro); si può parlare di una squadra estesa di persone con esperienza e formazione
in grado di supportare ogni tipo di difficoltà e che sarà in grado di reggere il funzionamento della
scuola anche in questo momento di cambio apicale.
Un ringraziamento a parte lo devo alla Dr.ssa Maura Serra e Lucia Grassia con cui si è lavorato
strettamente in rete per il diritto allo studio e prevenzione di ogni forma di disagio, rete che ha dato
ottimi risultati grazie anche all’umanità manifestata ad ogni esigenza.
Ovviamente un sentito ringraziamento alla Direttrice SGA ed agli Assistenti Amministrativi , che
con professionalità e competenza hanno assicurato il buon funzionamento della scuola per quanto
concerne gli aspetti amministrativi e con cui si è lavorato in perfetta armonia e cordialità, nonché ai
Collaboratori Scolastici, che quotidianamente hanno accolto a scuola Docenti, Alunni e Genitori.
Infine ringrazio il Presidente di Quartiere, Lorenzo Cipriani, che rassicuro vivamente in quanto
sono fermamente convinta che le scuole del quartiere Porto saranno in ottime mani dirigenziali e
auguro un buon lavoro alla mia collega Rossella Fabbri rendendomi disponibile per ogni
evenienza.
Un affettuoso saluto a tutti i docenti, gli alunni ed ai loro genitori.
Con gratitudine,
Dirigente Antonella Falco

