RINGRAZIAMENTO DI FINE MANDATO
del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo SERVEDIO

Aula Magna C.D. “Devitofrancesco” :
dalla sinistra del lettore: il Preside Vincenzo Servedio,
Il Provveditore agli Studi di Bari, Dott, Giovanni Lacoppola
Il Sindaco di Grumo, Michele D’Atri.

Nel lasciare l’incarico di Dirigente Scolastico dal prossimo 1° settembre 2018, in quanto in età di
pensione, desidero rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutte le componenti che
operano/frequentano l’Istituto Comprensivo di Grumo Appula- Binetto.
Avrete un nuovo Dirigente scolastico; ho ritenuto corretto e rispettoso riservare questo momento ad
un breve messaggio che non potesse neanche lontanamente avere un significato se non quello di
un affettuoso Saluto a tutti Voi.
Un Saluto particolare e un abbraccio virtuale come segno di vicinanza e di aggregazione, rivolgo a
tutti i Docenti e al personale di tutti i plessi che formano il nostro Istituto Comprensivo: la Scuola
dell’Infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado.
A Voi tutti auguro di saper sempre condividere e crescere come persona e come professionisti che
operano in una comunità educante che ha sempre più bisogno di interventi educativi e di esempi
positivi per crescere nei valori veri della vita.
Spendersi, oggi, per i nostri alunni, significa sperare in un mondo dove non esisteranno più soprusi,
oppressioni, diversità e violenza.
Insegniamo alle nuove generazioni l’umiltà, la tolleranza, l’uguaglianza, la pace, l’accettazione del
‘diverso’e non per ultimo il rispetto delle regole e delle norme del vivere civile.

Voglio vivamente porgere in forma ufficiale il mio saluto a tutti i docenti, al personale non docente
e ai genitori degli OO.CC. che hanno collaborato durante il mio mandato di Dirigente Scolastico
Reggente.
Il mio personale ringraziamento, quindi, per la collaborazione ed il lavoro svolto a tutti e ad
ognuno di voi singolarmente! Avrei mille cose da dirvi, se penso al tempo trascorso con l’obiettivo
comune di formare i nostri ragazzi.
Un particolare ed affettuoso ringraziamento, per la graditissima sorpresa che mi hanno riservato, va
a Voi docenti e ATA dell’ex Circolo didattico “Devitofrancesco”; trovarvi inaspettatamente in
tanti in Presidenza per un Cordialissimo ed affettuosissimo abbraccio mi ha commosso
profondamente. Esserci ritrovati , seppure in un periodo di reggenza, è stato per me
professionalmente ed emotivamente straordinario. Vorrei citarvi tutti affettuosamente; non lo
faccio volutamente perché avrebbe il sapore di un’autoreferenzialità che non mi si addice,
quindi li tengo per me.
Grazie alla mia Vice Dirigente, ins. Filomena Careccia, per la solare collaborazione unitamente ad
una unanimemente riconosciuta professionalità impeccabile.
Grazie a tutti i Collaboratori di Presidenza per il loro impegno, per una Scuola di tutti e di
ciascuno.
Grazie al Direttore S.G.A. e al personale ATA.
Grazie ai genitori impegnati negli OO.CC.
Grazie al Sindaco Michele D’Atri e al Sindaco Giuseppe Delzotto, agli Amministratori tutti di
Grumo Appula e Binetto per la loro fertile collaborazione e continua attenzione nei confronti dei
bisogni de Servizio Istruzione.
Con Affettuosa Stima
Dall’Ufficio di Presidenza di Grumo Appula, luglio 2018
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. VINCENZO SERVEDIO

