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  A tutta la Comunità scolastica 

Ai Sindaci dei Comuni di Aprigliano e  Pietrafitta   

    Carissimi,, 
in occasione della conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 e della mia esperienza presso 

l’Istituto Comprensivo di Aprigliano, mi è gradito rivolgere a tutti Voi un caro saluto, un caloroso 

ringraziamento e l’augurio per un sereno anno scolastico 2021/2022.   

      Desidero esprimere l’infinita tristezza che provo nel lasciare questa Comunità scolastica! Chiudo 

questa pagina della mia vita lavorativa con nostalgia ma con serenità perché, in questi anni, ho 

dedicato il meglio di me stessa, operando sempre con entusiasmo e con amore. Lascio l’Istituto 

Comprensivo di Aprigliano come SCUOLA AUTONOMA e con un dirigente scolastico titolare, la 

collega e amica prof.ssa Fiorangela D’Ippolito, e ritengo che nessuna più di lei avrebbe potuto 

continuare ancora meglio e con più entusiasmo la mia opera. Vado via con la consapevolezza di aver 

svolto il mio lavoro con passione, con lealtà e infinito amore; qualità molto apprezzate dai Sindaci 

dei Comuni di Aprigliano e Pietrafitta che hanno ritenuto nel 2019 di conferirmi la massima 

onorificenza possibile: la cittadinanza onoraria; cittadinanza che mi legherà per sempre e 

indissolubilmente a questi miei luoghi del cuore. Non ho diretto l’Istituto di Aprigliano come se fosse 

una scuola in reggenza, ma l’ho fatto con la consapevolezza che si trattava della MIA SCUOLA, 

quella che avevo avuto al mio primo incarico come direttrice didattica nel lontano 1995 e per la 

quale ho sempre dato il massimo possibile in termini di opportunità e di supporto.   

      In questi anni abbiamo raccolto le sfide della nuova normativa, impegnandoci a progettare un 

nuovo curricolo verticale, partecipando e vincendo svariati concorsi, aprendoci al territorio e 

costruendo una comunità educante basata sul confronto, sulla collaborazione e sul rispetto 

reciproco. Abbiamo accolto la sfida delle innovazioni, consolidando esperienze che oggi permettono 

di affrontare nuove sfide cui la scuola è chiamata con maggiore consapevolezza e serenità. Abbiamo 

saputo cogliere l’opportunità dei finanziamenti europei dei PON e dei POR FESR, la cui gestione ha 

comportato un impegno notevole e straordinario, ma grazie ai quali siamo riusciti a rinnovare e a 

potenziare le dotazioni tecnologiche, e dei PON FSE che ci hanno consentito di realizzare progetti 

formativi per gli/le alunni/e, con riscontri concreti nell’innalzamento dei loro livelli di competenza. 

A rafforzamento dell’attività curricolare, sono state realizzate, in questi anni insieme, significative 

attività di arricchimento dell’offerta formativa che hanno consentito agli/alle alunni/e di scoprire i 

loro talenti, le loro potenzialità e di sviluppare nuove competenze. 
       In questi otto anni insieme, ricchi di lavoro, ho potuto apprezzare, in molte occasioni, l’operosità 

della Comunità scolastica che vive ed opera nei due Comuni di Aprigliano e Pietrafitta, segno della 

volontà di affermare e difendere una piattaforma di valori nella quale la legalità, la solidarietà e la 

convivenza democratica occupano un posto privilegiato. Una bella famiglia, che vive in un territorio 

molto esteso, ma che si riconosce in una comune identità, ovvero, investire, responsabilmente, sul 

futuro della parte più fragile e preziosa della nostra società: i bambini! Per questo sento di dover 

ringraziare tutta la Comunità scolastica e augurare di continuare a proseguire con impegno e 

dedizione verso nuove sfide.  

      Non dimenticherò facilmente l’esperienza di questi anni. La mia gratitudine è anzitutto rivolta a 

tutti i docenti che si sono prodigati senza risparmiarsi per rendere sempre più efficaci le attività e i 

progetti educativi e che, grazie alla loro competenza, hanno offerto un contributo decisivo alla 
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crescita della qualità dell’offerta formativa di questo Istituto, dimostrando grande professionalità 

nel loro lavoro quotidiano e aprendosi alle innovazioni e ai processi di cambiamento che stanno 

attraversando il mondo della scuola. Porterò nel cuore le tante attività progettuali realizzate, i bei 

momenti che hanno visto la Scuola protagonista, con i genitori e gli Amministratori sempre al mio 

fianco. Il dovere di gratitudine si estende al personale scolastico tutto, dal Direttore dei S.G.A., 

Alessandro Molinari, per la collaborazione ricevuta, a tutti gli Assistenti Amm. e Collaboratori 

Scolastici che ho conosciuto in questi anni, per il prezioso contributo e per la disponibilità 

incondizionata sempre dimostrata. Un saluto riconoscente alla preziosa e instancabile prof.ssa 

Marianna Spatafora, dal primo settembre neo pensionata! 

     Grazie al Presidente del Consiglio di Istituto precedente, Sicilia R., e ai Consiglieri che nel tempo 

si sono avvicendati, per avermi sempre sostenuta nelle scelte proposte e per aver riposto sempre 

grande fiducia nella mia idea di scuola ed a tutti i Rappresentanti dei genitori dei consigli di 

intersezione, interclasse e classe per l’impegno profuso nel loro incarico. Un saluto riconoscente va 

all’attuale Presidente del Consiglio d’Istituto, dr.ssa Elvira Vigna, per il ruolo strategico svolto. 

       Il mio ringraziamento va a tutti i genitori per i sentimenti di stima, di gratitudine, di fiducia e 

rispetto che mi hanno sempre dimostrato e per i proficui rapporti di collaborazione che insieme 

abbiamo costruito. Ringrazio i genitori delle Scuole di Aprigliano: Corte S. Stefano, Vico e Grupa e 

di tutte le Scuole di Pietrafitta che hanno sempre condiviso tutte le mie iniziative; apprezzo la 

premura con la quale hanno risposto alle mie sollecitazioni progettuali di questi anni. Un saluto 

particolare alla comunità di Camarda che ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore. 

      Ringrazio e saluto gli Amministratori Comunali tutti e, in primo luogo, il Sindaco del Comune di 

Aprigliano, Alessandro Porco, giovane e instancabile, premuroso e attento, molto amato dai miei 

alunni, che spende, ininterrottamente, tutte le sue energie per valorizzare il territorio e mettere in 

sicurezza noi cittadini e ringrazio il Sindaco del Comune di Pietrafitta, Antonio Muto, sempre 

disponibile ad ascoltare le richieste effettuate da noi cittadini e ad intervenire e prodigarsi in tutti i 

modi possibili per risolvere i problemi, mettendo sempre la scuola al primo posto delle sue attività. 

Un saluto particolare al vicesindaco di Aprigliano, Andrea Muto, per la collaborazione sempre attiva 

e cordiale. Un ringraziamento a Piergiorgio Le Pera, ex sindaco del Comune di Aprigliano, per aver 

condiviso il comune intento di contribuire alla crescita civile e culturale della Comunità scolastica. 

Con Sindaci come voi e Amministratori così attenti è stato fin troppo facile e gratificante dirigere 

una Scuola e di questo, dal profondo del cuore, vi ringrazio. Vi prego continuate sempre così… 

        Il mio pensiero finale lo rivolgo a tutti gli alunni e le alunne, veri protagonisti della scuola, che 

con i loro problemi e i loro bisogni, sono stati sempre al centro dei miei pensieri. Sono fiera di voi 

ragazzi/e che vi distinguete, anche nel corso del prosieguo degli studi, per l’educazione, la 

correttezza dei comportamenti e per la preparazione acquisita. Vi auguro di trovare a scuola le giuste 

risposte a tutte le vostre domande e la giusta guida che vi accompagni alla scoperta del mondo.     

Cari bambini e care bambine, la scuola è una palestra di democrazia e di partecipazione, sono sicura, 

per averlo sperimentato, che i vostri docenti saranno sempre pronti ad aiutarvi e sostenervi nel vostro 

cammino scolastico e anche oltre. 

      A tutti Voi, a tutta questa virtuosa Comunità, va il mio più caro augurio per un anno scolastico 

sereno e l’incoraggiamento ad affrontarlo con il massimo impegno per raccogliere e vincere le nuove 

sfide che le trasformazioni sociali, politiche, culturali e tecnologiche comportano. Auspico che nel 

prossimo anno scolastico, come nei futuri, continui costante la crescita culturale ed umana di questa 

Comunità scolastica che ho avuto l’onore di guidare per quasi quindici anni e che porterò sempre 

nel mio cuore. 

      Arrivederci,…                                                                      Immacolata Cairo  
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