
Belvedere Marittimo, 12 giugno 2013 

Egr. Dirigente, 

a causa di improrogabili impegni di lavoro non posso essere presente oggi alla manifestazione di  

chiusura dell’anno scolastico. Tuttavia sento forte il desiderio di rivolgere un breve saluto a tutti i  

partecipanti. 

È stato, questo, un anno scolastico particolarmente intenso e che mi ha visto partecipare  

attivamente alla vita dell’istituto, nella funzione di Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Proprio in tale veste ho potuto constatare l’immane lavoro che, quotidianamente, svolgono tutti  

gli attori coinvolti, per assicurare ai nostri figli un ambiente ottimale per la loro crescita non solo  

formativa, ma, soprattutto, umana. 

Ed è in primo luogo a costoro – a Lei, ai Docenti tutti, al DSGA, al Personale ATA e ai  

Collaboratori – che intendo rivolgere, a nome dei genitori che rappresento nel Consiglio d’Istituto,  

il mio più caloroso ringraziamento per professionalità e umanità che spesso supera i confini del  

comune senso del dovere. 

Brevemente vorrei sottolineare che il Consiglio d’Istituto ha svolto pienamente le sue funzioni  

ordinarie di indirizzo e gestione grazie all’impegno di tutti i suoi componenti e all’attività della  

dirigenza e dell’ufficio di segreteria, che svolgono le necessarie funzioni di coordinamento. 

Oltre all’ordinaria attività sono state istituite alcune commissioni di lavoro, formate da un  

ristretto numero di membri, per la formulazione di proposte all’Amministrazione Comunale in  

merito a problematiche connesse con i servizi che il Comune eroga: mensa e trasporto scolastico in  

particolare. 

Un’occasione unica è stata la mia partecipazione alla commissione “Cittadella scolastica”, 

istituita tra il Comune di Belvedere Marittimo e l’Istituto Comprensivo: la cittadella scolastica è una  

grande opportunità e un’occasione unica per tutta la collettività belvederese. Ho partecipato con  

entusiasmo e impegno, fermamente convinto che tale progetto, ancorché ambizioso, sia  

perfettamente realizzabile, come dimostrano esperienze simili in altre città italiane. Sono stati già  

raggiunti importanti risultati, grazie anche all’impegno dell’Amministrazione Comunale e di alcuni  

membri del Consiglio Comunale, ma è necessario proseguire, nel corso dei mesi a venire, con  



l’attività intrapresa al fine di vedere finalmente realizzato un progetto che non può che dare lustro  

al nostro Comune. 

Ringrazio i genitori degli alunni che mi hanno investito di questa funzione e resto a loro  

completa disposizione per qualsiasi proposta, informazione o chiarimento. 

Infine, un caloroso saluto a tutti i ragazzi, con particolare riguardo a quelli che frequentano la  

terza media: a loro auguro un percorso radioso, con la certezza che oltre alla preparazione ricevuta  

porteranno nel loro cuore e testimonieranno con la loro vita tutti i messaggi e gli insegnamenti di  

solidarietà, fratellanza, lealtà ed onestà, rigore ed impegno, che questa istituzione scolastica, che  

stanno per lasciare, ha trasmesso loro nei tre anni di percorso comune, nella volontà di realizzare  

quella missione che possiamo tradurre con le parole del filosofo Hegel «...l’istruzione è l’arte di  

rendere l’uomo etico». 

A tutti gli altri ragazzi, nonché a Lei, al personale docente e non docente, ai genitori, auguro  

buone vacanze e un arrivederci a settembre, per vivere, anzi rivivere, insieme un nuovo e più  

intenso anno scolastico. 

Grazie. 

Pino Gagliardi 

Presidente del Consiglio d’Istituto 


