Il saluto del Dirigente scolastico Prof.ssa Annalisa Nencini

In cuor mio speravo di rinviare il tempo del saluto perché lasciare la Scuola “Arnolfo di Cambio”, per
me rappresenta una sofferenza, ma ormai é diventato una realtà.
In questi soli quattro anni con i vari componenti della scuola ci siamo conosciuti e ci siamo
riconosciuti uniti dagli stessi obiettivi, dalla stessa volontà, dalla stessa passione.
Senza sforzo, da colligiana, mi sono identificata in questa istituzione. Con il supporto di tutto il
personale, docenti, personale ata, genitori ho potuto adoperarmi con tutte le mie energie e capacitàà
per mantenere alto il nome della scuola; posso affermare senza timore di smentita di aver agito per
infondere fiducia umana e professionale e ho cercato sempre di farmi guidare dai principi di
imparzialità e di spirito di giustizia.
Le iniziative realizzate dalla scuola in questi anni le conoscete e sono descritte nel P.O.F., come le
innovazioni didattiche e tecnologiche che abbiamo portato avanti.
Quello che non emerge dal POF è il lavoro complesso di prestare attenzione agli alunni, alle famiglie
e alle loro richieste, di interfacciarsi con le istituzioni del territorio, non sempre in sintonia con la
scuola, di tutelare, in tutte le situazioni anche complesse che si sono presentate, l’autonomia e la
dignità dell’Istituzione garantendo a tutti pari opportunità e il rispetto delle regole e della legge.

Non posso che ringraziare tutti quelli con cui ho condiviso questi quattro anni: i collaboratori, i
responsabili dei plessi di Casole e Radicondoli, le F.S, tutti i docenti, il DSGA, gli assistenti
amministrativi, i collaboratori scolastici, e, non ultimi, i genitori, in particolare i componenti del
Consiglio d’Istituto che hanno dato il loro pieno contributo in scelte non sempre facili.
In questo ultimo anno insieme abbiamo fatto ogni sforzo per la tutela della sicurezza della nostra
scuola di Colle e di chi la frequenta.
Ho apprezzato l’entusiasmo, la professionalità, la serietà, la generosità, la simpatia, la correttezza,
lo spirito di servizio di quanti sono stati al mio fianco.
Mi sento grata verso coloro, che a vario titolo ed in circostanze diverse, hanno sostenuto ed
apprezzalo il mio operato, ma la mia gratitudine va anche a coloro che lo hanno criticato e mi hanno
spinto a riflettere sulle scelte da farsi. Sono stati stimoli di varia natura, ma tutti indispensabili per
quella fermentazione di idee e di progetti che sono alla base di una scuola viva e dinamica come è
la Scuola "Arnolfo di Cambio".
Un saluto affettuoso a tutti gli alunni a cui raccomando di impegnarsi nello studio per diventare
cittadini attivi e consapevoli, di partecipare attivamente alla vita scolastica, di tenere un
comportamento corretto e responsabile nei confronti di tutti.
L'augurio a chi prenderà il mio posto è che possa esserci continuità con quanto è stato fin qui
raggiunto, che rimanga l'identità della scuola "Arnolfo di Cambio", che nel prossimo anno scolastico
continui la costante crescita culturale, umana e tecnologica di questa Comunità scolastica che ho
avuto l’onore di guidare per quattro anni.
Mi auguro che il nuovo Dirigente sia particolarmente attento e vigili per il rispetto delle norme di legge
sulla sicurezza degli edifici, con particolare riferimento a quello di Colle, con continui solleciti agli enti
locali responsabili di riferimento.
Grazie a tutti.
Annalisa Nencini

