
                                                        Alle famiglie

                                                       Agli alunni

                                                      Al personale docente e non docente

                   Lettera di saluto della Dirigente Scolastica

Come ormai è noto dal prossimo 1 settembre sarò messa in congedo, 

chiudendo un ciclo lunghissimo della mia vita professionale, svolta 

per tanti anni nell’IC di Lucignano. Il dispiacere è, come potete 

intuire, molto forte perché a questa istituzione sono profondamente 

legata e ne ho visto e guidato le trasformazioni degli ultimi decenni. 

Nel corso di questi anni la scuola, specchio della società nella quale 

viviamo, ha vissuto una molteplicità di cambiamenti, che hanno 

generato velocemente nuovi bisogni, nuove esigenze e, da parte 

nostra, la richiesta di un impegno forte per rispondere comunque in 

modo efficace alle esigenze di formazione delle nuove generazioni. La 

nostra realtà, pur nelle difficoltà sociali e culturali che si sono via via 

accentuate, credo che abbia saputo accogliere ed interpretare i 

cambiamenti e suggerirne di nuovi, grazie anche al contributo di tutto 

il personale docente e non docente, sempre aperto e disponibile ad 

impegnarsi ben al di là del proprio contratto di lavoro. L’Istituto 

Comprensivo di Lucignano è riuscito così a costituire nel territorio un 

esempio di innovazione, coniugando le tradizioni con l’esigenza di 

aprirsi all’Italia e all’Europa. L’attenzione specifica data ai diversi 

alfabeti verbali e non verbali, all’aspetto scientifico, alla lingua 

inglese, hanno contribuito ad accrescere significativamente le 



competenze degli alunni attraverso l’elaborazione di un curricolo 

verticale a partire dalla scuola dell’infanzia. Trovano così un senso ed 

un filo conduttore unico le tante esperienze promosse (visite di 

istruzione nelle istituzioni nazionali ed internazionali, nelle varie 

capitali europee, i progetti Erasmus in Europa, la partecipazione a 

sperimentazioni nazionali e a molteplici PON) che hanno contribuito a 

far conoscere ed apprezzare il nostro operato in tante sedi ufficiali. A 

conclusione di questo percorso, saluto con stima ed affetto tutto il 

personale che mi ha accompagnato negli anni in questa avventura 

professionale, le due Amministrazioni comunali  di Lucignano e 

Marciano che si sono succedute nel tempo, le famiglie che hanno 

sempre supportato le tante iniziative con entusiasmo, nella 

consapevolezza che tutto andava a beneficio dei propri figli e 

soprattutto i ragazzi per i quali anche quando li incontro fuori e a 

distanza di anni sono stata  e resterò sempre “la loro preside”.

                                                         Nicoletta Bellugi


