
SALUTO DEL PRESIDENTE USCENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il momento che non avrei mai voluto arrivasse, è invece arrivato. 

 E meno male! Vuol dire che i miei figli sono cresciuti e hanno fatto il loro percorso.  

Io  li ho affiancati, seguiti, sostenuti e soprattutto ho partecipato al loro mondo scolastico impegnandomi in 

prima persona in modo attivo dal lontano 2002, 18 anni in cui ho fatto parte, da genitore impegnata nei 

comitati genitori, consigli di classe, consigli di Istituto, della realtà scolastica conoscendone risvolti che da 

semplice genitore non si comprendono appieno.  

Una grandissima opportunità per conoscere il mondo della scuola, per sostenere i miei figli ma anche tutti i 

ragazzi e soprattutto per entrare in un mondo che mi ha dato l’occasione  di crescere e di conoscere tante 

persone di una professionalità e sensibilità elevata e anche tanti amici che mi hanno seguito in questo 

lungo percorso. 

Sono stati anni molto piacevoli, stimolanti e costruttivi che mi hanno consentito di conoscere tante persone 

che hanno a cuore il mondo educativo scolastico dei ragazzi.  

Sono contenta che il mio ultimo “mandato” l’abbia esercitato  nel Liceo Fabrizio de Andrè, un liceo di cui 

sono orgogliosa per la cura, l’attenzione, la dedizione che ha verso gli alunni intesi come persone prima che 

alunni .  

Detto questo ci tengo a ringraziare tutti quanti i Consiglieri , docenti , genitori, personale ATA, di segreteria, 

ragazzi, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata in questi anni e soprattutto per avermi 

“sopportato” oltre che supportato. 

Un sentito ringraziamento alla Dirigente scolastica  Dott. Sa Rita Venuti  per la sua totale disponibilità e per 

la professionalità con cui ricopre un ruolo che diventa ogni giorno sempre più difficile e complicato . Ho 

potuto ammirare in questi anni la  totale dedizione alla “sua “ scuola, la professionalità e serietà con cui ha 

sempre affrontato ogni situazione e non da ultimo quest’anno con un’esperienza unica che ci ha travolto e 

frastornato tra  l’incredulità e la preoccupazione di doverci difendere da un nemico invisibile da un lato e di 

dover proseguire un’attività didattica nel migliore dei modi possibili. 

Grazie alle Collaboratrici del dirigente scolastico: prof.ssa Maria Pasqui e prof.ssa Alessandra Balestra per 

aver contribuito con il loro lavoro e con la loro passione e competenza a creare importanti relazioni in un 

clima di famiglia, di collaborazione e di attenzione alla crescita umana, culturale e civile delle nuove 

generazioni che  sono state loro affidate. 

Un grazie di cuore a tutti gli “ angeli invisibili” che si stanno prendendo cura dei vostri ambienti di vita 

scolastica, senza che nessuno li veda: i nostri collaboratori scolastici, ai quali va rivolto un particolare 

ringraziamento, perché pochi sanno che questa emergenza si è aggiunta ad un complesso cambiamento 

dell’organizzazione del loro lavoro in corso d’anno, che stanno affrontando con un alto, e non comune, 

senso di responsabilità. 

Un sentito e caloroso ringraziamento ai docenti che hanno dovuto in poco tempo fare dei cambiamenti 

enormi  nel proprio modo di pensare ed intendere la scuola per come è stata sempre vissuta, con non 

poche difficoltà anche personali e relazionali. Il vostro procedere nell’ impegnativo cammino di educatori 

con serenità, serietà e professionalità ha collaborato a rendere la nostra scuola un’autentica “esperienza di 

vita”, fondata su valori veri ed irrinunciabili. 



Un grazie di cuore al Comitato Genitori  di recente istituzione e  a tutti  i genitori rappresentanti per il 

costante impegno nel promuovere iniziative coinvolgenti ed interessanti che consentono di poter dare un 

generoso contributo alle attività della scuola e soprattutto per la tenacia con cui anche quest’anno sono 

riusciti a seguire la vita scolastica dei loro figli e per la fiducia dimostrata, in questo momento così delicato, 

nell’efficacia educativa della nostra scuola. 

Grazie alla DSGA Carmelina Gentile che, fresca di mandato, si è trovata ad affrontare non solo una nuova 

scuola ma una situazione nuova in cui è stato ancora più difficile procedere ai dovuti adempimenti. 

E grazie ai nostri ragazzi che con il loro sorriso,  voglia di vita, forza e tenacia hanno saputo affrontare una 

sfida nuova e sicuramente arricchente. 

 A tutti voi, cari ragazzi, va il mio pensiero e l’augurio di trascorrere felici e serene vacanze. Voglio 

ringraziare i rappresentanti degli studenti in  Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe per l’impegno 

profuso e il senso di responsabilità mostrati. 

Spero di non aver dimenticato nessuno. 

Grazie perché ho avuto tanto da tutti voi, sicuramente molto più di quanto io sa riuscita a dare 

Al futuro Presidente, l’augurio di poter vedere realizzato l’obiettivo che ho raggiunto io, una scuola di cui 

essere orgogliosi, bene prezioso di chi ha a cuore il futuro dei nostri giovani. 

Con caloroso affetto, un abbraccio virtuale e purtroppo a distanza 

Brescia 30 giugno 2020 

         Diana Mastrilli 

 

 


