Cari ragazzi e ragazze, cari genitori,
Gentili insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
vi comunico che, dall’11 novembre 2020, ho assunto l’incarico di dirigente
tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; si interrompe,
pertanto, il mio incarico di dirigente scolastico del nostro Liceo.
Confesso che mi è difficile trovare le parole più adatte ad esprimere a tutti voi
la mia gratitudine e la mia commozione.
Questi anni al “Porporato” sono stati per me un’esperienza umana e
professionale fondamentale e totalizzante, un dono prezioso e indimenticabile.
Per oltre otto anni abbiamo condiviso il cammino, ponendo le nostre energie
al servizio della crescita dei giovani, con l’intento di essere un riferimento
educativo e culturale anche per il territorio.
Siamo comunità, grazie alle relazioni costruite, ai progetti realizzati,
all’entusiasmo, al forte senso di appartenenza e alla capacità di porci nuovi
obiettivi, partendo sempre dalle nostre radici e dalla nostra storia.
L’attuale emergenza ci ha aiutato a comprendere che la scuola funziona, se
rimane unita, soprattutto di fronte all’incertezza e allo sconforto, se le persone
riscoprono tempi e modi per sentirsi vicine, pur nei limiti posti dalla distanza
e dalle difficoltà contingenti.
Porto con me l’esperienza e di questi anni, la ricchezza e il valore professionale
del confronto, l’entusiasmo, la fantasia, il desiderio di partecipazione dei
ragazzi e delle famiglie, il calore e la vicinanza affettuosa di tutti voi.
Un ringraziamento particolare va ai miei collaboratori e a coloro che in questi
anni mi hanno quotidianamente accompagnata, sostenuta e, qualche volta,
sopportata.
Resto al servizio della scuola e rimango a disposizione di tutti, rinnovando
ancora i ringraziamenti più sinceri e gli auguri più affettuosi per il tempo che
ci attende.
Fino alla nomina di un dirigente reggente, la gestione ordinaria dell’Istituto
sarà in capo al mio primo collaboratore, il prof. Joram Gualtiero Gabbio, che
farà da riferimento con i due colleghi, proff. Francesco Marchesiello e
Donatella Frencia e con la DSGA, signora Antonia Pugliese.
Cari e affettuosi saluti.
Maria Teresa Ingicco

