Alla Comunità
Scolastica IC CAVALIERI
in questa lettera di saluto e congedo dalla nostra comunità scolastica
per il mio pensionamento ormai imminente, desidero esordire con una
confidenza: fin dall’ adolescenza il mio copione è stato formarmi per
diventare una donna di scuola.
A un giornalista che gli chiese cosa avrebbe voluto fare se non avesse
fatto l’attore, Eduardo de Filippo rispose: Non ci posso nemmeno
pensare! Forse non sarei nato. Vale anche per me!
E a voi ragazzi, in particolare, oggi mi sento di dire che scoprire la propria
vocazione autentica da giovanissimi può cambiare la vita e la qualità
del tempo vissuto.
Ve lo spiego con tre frasi:
1. Il destino siamo noi. Il destino lavorando si cambia (Ezio Bosso)
Grazie a una rete di coincidenze ho avuto il privilegio e lo stimolo sempre
nuovo e vibrante di vivere la scuola da prospettive diverse – come
insegnante e autrice di testi scolastici, come ricercatrice e consulente
dell’amministrazione ministeriale e infine come preside - mettendomi
continuamente alla prova, con rinnovato entusiasmo.
La scuola è sempre stata per me un luogo di vita e di relazioni importanti
e la regola della squadra mi ha donato colleghi e collaboratori
insostituibili per competenze, lealtà e impegno, pronti a sincronizzare
emozioni, intenti e azioni e a cogliere le opzioni del cambiamento. E
anche Amici veri. Insieme abbiamo saputo mettere un ‘IO’ dentro un
‘NOI’, rendere la scuola un luogo aperto, vissuto e reso vivo dal senso di
appartenenza, attento al bene comune e fedele a un imperativo
categorico: avere pazienza e fiducia, anche nelle bufere inaspettate,
come quella della pandemia.
2. Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi (Cesare Pavese)
Oggi mi trovo ad un bivio esistenziale e la suggestione della pagina
voltata è più forte che in altre occasioni.
Grazie a tutti voi e a ognuno di voi, posso portare via con me un sacco
di attimi, che hanno reso viva e luminosa la nostra idea di scuola e più
leggero il mio compito gravoso di dirigente.
3. Sempre sembra impossibile, finchè non viene realizzato (Nelson
Mandela)
Una cosa è certa: non ci si dimette da una passione. Per questo affido a
voi sogni e progetti, che con visione insieme abbiamo immaginato e
messo in cantiere, e vi auguro di portarli a compimento e di
intraprenderne sempre di nuovi con sforzo di lungimiranza e passione per
la ricerca innovativa, come agenti del cambiamento per il futuro delle
giovani generazioni.
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