
Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS “ Morelli-Colao” 

Ai docenti 
Al personale Ata 

Agli alunni 
Ai genitori 

 

Lascio il Liceo Classico M.Morelli. Dal 1° settembre sono la Dirigente dell’ IC di Rizziconi . Emozioni 

contrastanti, segno di svolta, di profondo cambiamento affollano confusamente la mia mente. So già che mi 

mancherà l’insegnamento, mi mancheranno gli allievi  ma  penso anche che, forse, potrò essere utile alla 

Scuola in un altro modo. E’ con questo spirito che mi accingo a vivere questa nuova esperienza. Mi aspetta 

un ordine di scuola nuovo, una realtà territoriale  ed un’utenza diverse, ai quali spero di poter offrire un 

valore aggiunto. 

 Devo e voglio ringraziare tutti i colleghi del Liceo Classico e del Liceo Artistico per il rapporto di cordialità e 

stima reciproca che ha contraddistinto il lavoro di questi anni, il personale Ata  per lo spirito collaborativo 

con il quale abbiamo affrontato i numerosi cambiamenti , i tecnici di laboratorio, per la  condivisione, in 

spirito di amicizia,  di molti momenti dell’attività scolastica e per il supporto concreto che mi hanno sempre 

offerto. Ringrazio Teresa Stinà e Caterina Crudo perchè la dedizione con cui affrontano il loro lavoro è stata 

e sarà, per me, un esempio da seguire.  

Ringrazio TUTTI i miei alunni per quello che mi hanno insegnato: la sincerità, la solidarietà, l’affetto e la 

stima. Perché da loro ho imparato quanto non possono nemmeno immaginare, perché, in questi anni , il 

sostegno che vicendevolmente ci siamo “donati” ha rappresentato un motivo di forza determinante per il 

mio impegno lavorativo. Ringrazio le famiglie per la fiducia accordatami sempre in questi anni e per  la 

collaborazione con la quale abbiamo seguito i figli. 

 Un Grazie speciale va al Dirigente scolastico, Ing. Raffaele Suppa, che ha voluto che tutto ciò accadesse. 

Con il suo intuito “lesse” che avrei potuto ricoprire l’incarico di collaboratrice del Dirigente, per la sua 

insistenza e determinazione presentai la domanda per il concorso a Dirigente. Lo ringrazio per  la sua 

disponibilità e collaborazione con cui mi ha sostenuto  nel periodo di studio intensissimo per il concorso, 

per la sua determinazione ed onestà intellettuale, per me altissimo modello da seguire. 

Alla mia amica, Iosella Marino,   va la mia gratitudine incondizionata perché senza di lei non avrei potuto 

realizzare questo mio progetto  di vita.  Generosità, altruismo e gioia per i traguardi da me raggiunti, come 

se fossero suoi,  sostegno, supporto nei momenti difficili, ironia, condivisione di idee, progetti e 

prospettive, pazienza, ascolto……..ecco Iosella.  Non sono stata mai sola, nemmeno nei pensieri, perché 

accanto a me c’è stata e ci sarà la MIA Amica. 

Ringrazio entrambi per l’esperienza che in questi anni abbiamo vissuto insieme. La sintonia con cui abbiamo 

lavorato in gruppo è frutto di condivisione di ideali e di visioni sul mondo della scuola, è il risultato di una 

disposizione all’umiltà  e al dubbio che mi ha insegnato moltissimo. L’augurio migliore che posso rivolgere a 

me stessa è quello di trovare o riuscire a creare un team di collaboratori animato dallo stesso spirito.   

Maria Gramendola 


