
 

 
 

Cari Bambini e cari Ragazzi, cari Docenti, Personale ATA e cari Genitori, 

 

 si sta concludendo il mio cammino professionale ed è davvero il momento dei 

saluti.  

Vorrei iniziare con il ringraziare tutte le persone che hanno condiviso e 

collaborato con me lungo questi sette anni della mia attività presso l’VIII^ Istituto 

Comprensivo, arricchendomi anche sul piano personale. Insieme abbiamo realizzato 

l’obiettivo più importante per questo Istituto, propedeutico a tutti gli altri: abbiamo 

creato una comunità scolastica, viva e partecipe, coinvolta nella realizzazione dei 

progetti, pronta e matura a superare con il dialogo le difficoltà e gli ostacoli che si sono 

presentati durante questi anni, trovando sempre il modo di volgere in opportunità i 

momenti di crisi. Questa comunità ci ha permesso di affrontare e gestire al meglio 

momenti importanti dell’istituto come il trasferimento della sede e della segreteria da 

via Sant’Osvaldo a via Leopardi, con locali più idonei, il dimensionamento del 2018 e i tre 

difficili anni della pandemia; ha permesso all’istituto di crescere nel numero degli alunni, 

di consolidare gli organici e creare solidi legami con il territorio.  

Sono molto orgogliosa di questa comunità fatta dagli alunni, dagli insegnanti, dal 

personale ATA e dai genitori e spero vivamente che resti la colonna portante 

dell’istituto anche negli anni a venire, scegliendo sempre di porsi in modo positivo e 

costruttivo di fronte alle sfide che sicuramente la attendono.  

Infine vorrei riflettere proprio su quel “cari” con cui ho iniziato questa lettera. 

 Caro, si sa, è tutto ciò che di prezioso una persona possiede, ma diventa caro 

soprattutto ciò che si impara a conoscere, nelle più sottili sfaccettature e recondite 

pieghe dell’anima. Mi sono diventati cari i bambini, che ho coccolato molto volentieri e i 

ragazzi a cui ogni tanto non ho fatto mancare la classica “ramanzina”; cari mi sono 

diventati i docenti, per la cura e la devozione che manifestano quotidianamente nel 

proprio lavoro; allo stesso modo i genitori, le loro apprensioni, il loro impegno, i loro moti 

di orgoglio nel seguire i processi di crescita dei figli. Caro mi è diventato il personale 

ATA e l’Ufficio, con le persone che vi lavorano e hanno condiviso con me umori e fatiche 

quotidiane, momenti in cui sembrava non esserci nemmeno il tempo di respirare... E cara, 

infine, mi è diventata questa scuola, i suoi plessi, i suoi spazi, autentici “vivai di relazioni 

umane”, fucine di piccoli ingegni e fervide attività. 

 Caro mi è tutto ciò che è stato raggiunto e prodotto in questi anni: 



✔ l'innovazione tecnologica, sollecitata e sostenuta per favorire la comunicazione 

e la partecipazione di tutti alla vita della scuola:  i registri elettronici, la 

segreteria digitale, il Google Workspace for Education e il sito della scuola, per 

rendere il più possibile accessibili e trasparenti i processi didattici, 

organizzativi e gestionali; PC, LIM e Monitor interattivi, per stimolare 

l'innovazione metodologica nella didattica quotidiana dei docenti; 

✔ le trasformazioni nell'organizzazione didattica con l’applicazione delle Nuove 

Indicazioni Nazionali dei curricoli e la sperimentazione della nuova valutazione 

nella scuola primaria: le riflessioni comuni sulle competenze che i nostri alunni 

devono raggiungere a fine primo ciclo, superando i concetti di programma e 

nozionismo e provando a progettare per Unità di Apprendimento; 

✔ la cultura dell'inclusione, l'accoglienza di tutti, la cura verso tutti; 

✔ la sensibilità verso i temi della sicurezza, che ha messo radici con la regolare 

formazione interna del personale e degli alunni e con un’operatività organizzata 

e gestita da personale con competenze certificate; 

✔ la cura per la formazione che ha coinvolto docenti, genitori e personale ATA; 

✔ il dialogo, la collaborazione e l’organizzazione come criteri per il funzionamento 

dell’istituto a tutti i livelli; 

✔ la sinergia con l'amministrazione comunale di Padova, che ha condotto alla 

condivisione di intenti e di interventi; 

✔ le relazioni e i progetti condivisi con le associazioni del territorio e con il 

gruppo genitori; 

✔ i percorsi della rete degli I.C. di Padova, di cui la nostra scuola è stata capofila; 

✔ i mille progetti e le mille attività pensate, studiate e realizzate con tutti voi e 

di cui essere così orgogliosi …. 

 Potrei andare molto oltre ma mi fermo qui... a voi tutti, Cari, non mi resta che 

augurare la fortuna che ho avuto io in questi sette anni, di poter svolgere il mio lavoro 

in un ambiente accogliente e con delle persone speciali, un'esperienza che si 

trasformerà in un bellissimo ricordo, che sicuramente porterò sempre con me e 

custodirò con molta cura.   

 

Elisabetta Doria 
 


