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AGLI ALUNNI e AI GENITORI 

       AI DOCENTI e AL PERSONALE A.T.A. 

       dell’Istituto Comprensivo  

“LORENZO DA PONTE” di Vittorio Veneto 
 

Nel concludere il mio servizio presso questa sede, alla fine del mio secondo mandato 

triennale, mi è gradito rivolgere ad Alunni, Famiglie e al Personale dell’Istituto i migliori 

auguri affinché il nuovo anno scolastico sia prodigo di soddisfazioni per tutti. 

In questi anni, il mio impegno professionale quale Dirigente Scolastico si è sempre 

speso per la scuola veneta a fianco di persone che ringrazio per aver accompagnato e 
contribuito alla mia stessa formazione. 

Nel riconoscere i numerosi traguardi raggiunti dall’Istituto, ringrazio chi mi ha 

preceduta ed auguro a chi verrà dopo di me di garantire continuità alla crescita di una scuola 

che accoglie e che integra nella partecipazione, nel confronto e nella consapevolezza critica, 

una scuola che promuove apprendimenti dotati di senso e corretti stili di vita, una scuola che 

valorizza il merito e premia i risultati, una scuola che si assume la responsabilità di educare, 

con positività e concretezza, al bene.  
Saluto tutti gli Alunni che ho conosciuto, ascoltato ed abbracciato: bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze pieni di energia e vitalità che hanno realizzato tanti ottimi lavori premiati in 

concorsi regionali e nazionali. 

Un cordiale saluto ai Genitori e agli Insegnanti, impegnati ad affiancare e sostenere 

nella crescita i nostri ragazzi. A loro l’auspicio che i grandi sforzi che stanno compiendo 

portino ad enormi gratificazioni; a loro rivolgo espressioni di stima perché questo impegno di 
educatori è portato avanti in un momento di grande complessità, che li obbliga a 

responsabilità nuove ed intense. Confido molto che, nella distinzione dei ruoli, delle 

competenze e dell’ambito d’azione, Famiglie e Docenti si rapportino con spirito di 

collaborazione e agiscano con unicità d’intenti. 

Grazie ai Rappresentanti e ai Comitati dei Genitori, collaboratori insostituibili in 

questi anni ed autentici testimoni della comunità educante di questa Scuola. 

Altrettanto cordialmente saluto il Personale di Segreteria e i Collaboratori 
scolastici, ringraziandoli per il loro prezioso e professionale apporto per il buon 

funzionamento dell’Istituto. 

         Un particolare apprezzamento al Direttore S.G.A. che mi ha affiancato e sostenuto 

nelle diverse attività ed in situazioni a volte difficili che hanno rafforzato entrambe. 

        Un ringraziamento, unito a stima e ad altrettanto affetto, rivolgo alle Docenti 

Collaboratori del Dirigente che si sono avvicendate al mio fianco in questi anni. Ognuna ha 
saputo essere punto di riferimento per i colleghi, le famiglie, l’Ente Locale, i collaboratori 

esterni e, soprattutto per me: l’orgoglio e la fierezza del sentimento di appartenenza a questa 

comunità, nella varietà di ruoli/funzioni e delle responsabilità reciproche, è stato il collante 

che ci ha permesso di coordinare il contributo di tutti gli operatori. 

       A tutti auguro buona vita  “…e se le nostre mani si stringeranno in un altro sogno, 

noi costruiremo un’altra torre nel cielo.” (K. Gibran) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Loredana BUFFONI 
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