
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” di Capodrise 

A tutti i componenti del Consiglio di Istituto triennio 2018-2021 

A tutti i Docenti in servizio per l’a.s. 2021/2022 presso l’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” di Capodrise 

A tutti i genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “G.Gaglione” di Capodrise  

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

 

 

Con questa mia, nel congedarmi dall’incarico di Presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “G. 

Gaglione” di Capodrise, carica che ho ricoperto per ben 9 anni  , in considerazione del fatto che ho svolto il 

ruolo di consigliere  di Istituto per i tre anni antecedenti alla mia nomina a Presidente , vorrei ringraziare 

tutte le persone con le quali in questi dodici anni ho avuto modo di interloquire, collaborare e lavorare. 

Lo spirito con il quale ho inteso ricoprire prima il ruolo di consigliere e poi quello di Presidente è stato 

sempre quello di lavorare in sinergia con tutte le componenti dell’istituzione scolastica  al fine di creare una 

scuola accogliente, inclusiva e ricca di proposte per la formazione di tutti gli studenti.  

In particolare ho sentito sempre l’esigenza di fungere da mediatore tra i genitori degli studenti che mi 

rappresentavano le loro istanze e il Dirigente Scolastico di turno e la componente Docente.  

Ogni mia azione, ogni mia istanza e sollecitazione sono state sempre mosse avendo come obiettivo ultimo il 

bene della collettività ed in modo particolare degli studenti dei tre gradi di istruzione che l’Istituto 

“Gaglione”  comprende : Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e  Scuola secondaria di Primo Grado.  

In particolare vorrei ringraziare i tre Dirigenti Scolastici: Prof.ssa Maria Belfiore, Prof.ssa Maria Pirozzi e 

Prof. Pietro Bizzarro , i vicari e i responsabili di plesso: Prof. Franco Tartaglione, Prof.ssa Tommasina 

Moretta, Prof.ssa Lella Belfiore, Prof.ssa Concetta Perreca, e i due DSGA : Dott.ssa Giulia Nero e Dott.ssa 

Roberta Sorbo, con tutti loro  ho avuto modo di collaborare proficuamente in un rapporto improntato ad 

un dialogo aperto e sincero, alla  fiducia  e alla stima reciproche.  

Un grande ringraziamento e plauso va a tutto il corpo docente che oggi più che mai è chiamato a svolgere 

un lavoro difficile, pieno di responsabilità  e che impegna loro  ben oltre l’orario di servizio. Ho avuto modo 

di constatare , durante il recente periodo pandemico,  la professionalità e la disponibilità con le quali i 

docenti  hanno svolto il loro lavoro e sono stati in contatto continuo con le famiglie degli studenti e con gli 

studenti stessi.  

Se una scuola funziona è grazie al lavoro sinergico svolto da ogni sua componente e in questo senso vorrei 

ringraziare tutto il personale ATA: i Direttori Generali dei Servizi Amministrativi con i quali ho avuto modo di 

collaborare, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici.  

Vorrei concludere questa mia missiva, augurando ai neo eletti componenti del Consiglio di Istituto un 

proficuo lavoro. 

 

Il Presidente uscente del Consiglio di Istituto triennio 2018-2021 
                                                 Sig. Luigi Raucci 


