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OGGETTO: RINGRAZIAMENTO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i membri del Consiglio di Circolo del triennio 

2011 – 2014 con i quali ho condiviso l’inizio della mia esperienza di Dirigente Scolastico.  

L’anno scolastico 2013/14 per me è stato un anno pieno di lavoro, ma ricco di tante gioie e 

soddisfazioni per le quali grande merito deve essere attribuito proprio al Consiglio di Circolo. 

GENITORI 

Cartillone Antonella Rita 

Diolosà Marcello 

Evangelisti Serena 

Galvagno Nunziata 

Imbiscuso Silvia 

Quattropani Loredana 

Raciti Eleonora 

Raiti Rosanna 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Caruso Giuseppe 

DSGA 

Longhitano Marianna 

DOCENTI 

Adornetto Giovanna 

Albano Rosaria Maria 

Bonfiglio Carmelita 

Bordonaro Giovanna 

Emmanuele Alfina 

Farina Maria 

Gullotto Rosaria 

Pellazza Maria Giuseppa 
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Sin dall’inizio ho voluto superare l’idea delle riunioni intese come mero adempimento formale, ho 

cercato collaborazione e condivisione, ho provato a valorizzare il ruolo del Consiglio di Circolo che 

è un Organo di indirizzo politico fondamentale per la vita delle scuole.  

Ho avuto la fortuna di trovare delle persone che, con grande disponibilità, hanno sempre affrontato 

tutte le questioni con serietà e impegno. 

Dai primi incontri ho percepito subito una grande fiducia nel mio operato e si è subito creata una 

forte intesa che ha permesso alla nostra scuola di raggiungere livelli veramente alti. 

Mi dispiace molto non avere avuto la possibilità di consolidare quanto iniziato con il Consiglio di 

Circolo che tra pochi giorni concluderà il suo mandato. Probabilmente, il nuovo Consiglio sarà 

composto da persone altrettanto disponibili e competenti. Comunque, in questo momento il mio 

pensiero è rivolto al Presidente del Consiglio Prof. Diolosà, alle Signore Cartillone, Evangelisti, 

Galvagno, Imbiscuso, Quattropani, Raciti e Raiti, alle Maestre  Adornetto, Albano, Bonfiglio, 

Bordonaro, Emmanuele, Farina, Gullotto e Pellazza, al Collaboratore Scolastico Signor Caruso, al 

DSGA Longhitano: insieme abbiamo trovato la soluzione ai problemi che si sono presentati; 

insieme abbiamo anche condiviso momenti gioia per quei piccoli ma grandi successi che hanno reso 

migliore la nostra scuola. Se il mio primo anno come Dirigente Scolastico avrà sempre una 

connotazione positiva nei miei pensieri, molto devo a tutti voi. Insieme abbiamo veramente 

realizzato tante cose per la nostra scuola, per la scuola del nostro Paese. Io continuerò l’avventura 

con lo stesso entusiasmo e con lo stesso impegno con i quali l’ho iniziata. Mi auguro di potere avere 

accanto ancora molti di voi.  

Ringrazio ogni membro del Consiglio di Circolo uscente per avere messo a disposizione della 

scuola il proprio tempo e il proprio impegno. Molto è stato fatto sotto tutti i punti di vista (didattica, 

sicurezza, uso delle nuove tecnologie, apertura al territorio, …) e molto sarà ancora fatto. 

Continueremo il nostro cammino di miglioramento continuo per non deludere mai le aspettative dei 

nostri alunni e la fiducia che le famiglie ripongono in noi. 

 

GRAZIE PER IL VOSTRO PREZIOSO CONTRIBUTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n°39/1993 
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