
Alla Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Rosaria Corona 

 

A tutti i Consiglieri del 

C.D.I. 

 

Al personale docente della scuola  

primaria e secondaria di I° grado Cefalù/Gratteri 

 

 Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e  

della scuola primaria e secondaria di I° grado  

Cefalù/Gratteri  

 

Al D.S.G.A.  

 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Lettera di ringraziamento del Presidente del CDI Antonia Ilardo. 

 Il  31 agosto 2020, per me si concluderà un’intensa e bella esperienza durata 

11 anni, affiancata sempre da persone molto importanti in questo percorso, che non 

finirò mai di ringraziare per il supporto. Sono stati anni globalmente positivi, 

problematici in alcuni frangenti, ma tanto piacevoli in altri; stimolanti e ricchi di 

tante battaglie, con un unico scopo: quello di proporre tante novità, spero 

costruttive, che mi hanno consentito di conoscere molte persone che,  come me, hanno 

a cuore la formazione scolastica dei ragazzi. Con grande emozione, voglio  

ringraziare tutti i consiglieri e i docenti,  che in questi anni si sono avvicendati, 

per la collaborazione e l’impegno profusi nel perseguire le mete che insieme ci siamo 

proposti di raggiungere. Forse avremmo potuto fare di più; ma credo che, quanto 

abbiamo fatto, seppur perfettibile, sia stato sempre improntato al perseguimento  

della qualità. Ai genitori e agli alunni, con i quali  in diverse occasioni mi sono 

ritrovata a confrontarmi con estrema, reciproca  fiducia, va il mio augurio di 



un’estate serena, consapevole che l'anno scolastico che vi attenderà sarà 

sicuramente impegnativo;  ma vi esorto ad affrontarlo con entusiasmo e serenità. 

Un ringraziamento va al Dirigente Scolastico Dott. Domenico Castiglia, con il 

quale per 10 anni mi sono confrontata; consapevole che, seppur a volte con opinioni 

contrastanti, i nostri confronti sono  stati costruttivi, finalizzati esclusivamente al 

buon funzionamento della nostra scuola. 

Un sentito ringraziamento, con mio rammarico per il poco tempo passato assieme 

(causa pandemia), va alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rosaria Corona, per 

la sua totale disponibilità e grande professionalità mostrata in questi mesi di 

criticità, che hanno reso ancora più difficile e complesso il ruolo che ricopre:  si è 

sempre messa a disposizione dei ragazzi e delle famiglie, entrando con sensibilità e 

in punta di piedi nelle situazioni più delicate, fornendo gli strumenti necessari 

affinché nessuno restasse indietro, affinché nessuno si sentisse discriminato. Un 

enorme grazie va al corpo docente di ogni ordine e grado, per essere stato presente 

in tutti questi mesi nella quotidianità degli alunni, non facendoli sentire soli. La 

vostra presenza non ha avuto  limiti di orari o di giorni: attraverso la piattaforma 

per la didattica , i messaggi, le telefonate siete stati la “normalità”, il collante 

tra la scuola, la classe, i banchi , i corridoi e gli studenti. Voi ci siete stati! 

Uno speciale ringraziamento va a tutto il personale A.T.A., sempre disponibile 

per le nostre riunioni, qualche volta anche andando oltre l’orario di servizio, e  per 

la pazienza  e disponibilità dimostrata verso gli alunni. Un grazie al personale 

della Segreteria e alla D.S.G.A., la Sig.ra Rosalia Liberti, per la 

competenza dimostrata nel semplificare le difficili questioni amministrative. 

Al futuro Presidente, l’augurio di poter vedere realizzato l’obbiettivo di una 

scuola sempre migliore, dove l’inclusione e le diversità diventino aspetti 

complementari di un’unica missione;  un bene prezioso per cui lavorare, con il  

cuore,  avendo come obiettivo ultimo  il futuro dei giovani. 

Grazie ancora a tutti, per tutte le  emozioni che mi avete trasmesso. Buon lavoro! 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Antonia Ilardo 
 



 


