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Gioia Tauro li 25/08/2022 

A tutta la Comunità Scolastica dell’I.C.”F. Pentimalli”  

 
Carissimi,  

mercoledì 31 agosto terminerà il mio servizio presso l’I.C. “F. Pentimalli” di Gioia Tauro, per iniziare un nuovo percorso 
professionale in una nuova scuola. 

Solo 3 anni fa mi apprestavo, non senza timore,a dirigere questo Istituto.  

Un Istituto “STORICO“ e frequentatissimo , impegnato a garantire la qualità dell'Offerta Scolastica, la sua attuazione e 
il continuo collegamento con le innovazioni metodologico-didattiche in corso. Mi sento fortunata ed onorata ad aver 
diretto questo Istituto.  

Nel corso di questi anni , la comunità professionale “Pentimalli”  ha orientato  la mia guida verso una formazione ancor 
più qualificata ed al coordinamento dell'azione didattica dei docenti con costante cura e continuità d'azione. Siamo 
cresciuti insieme ed abbiamo sincronizzato intelligenze ed emozioni su un’idea condivisa:fornire in ciascun alunno  le 
competenze necessarie per essere  cittadini attivi e consapevoli, capaci di gestire il cambiamento e vivere in un mondo 
sempre più globalizzato.  

Prove oggettive, lavori in continuità, Progetti PON-POR Calabria, Mobilità Erasmus, concorsi musicali e concerti , 
concorsi discipline STEM , riconoscimenti nazionali ottenuti! Quante cose! Vi siete fidati di me e questa fiducia, che ho 
avuto comprovata sempre ed incondizionatamente, ha implementato l’impegno e la passione  annullando gli effetti 
della fatica. Attraverso il dialogo, il confronto costruttivo ed un forte senso di appartenenza alla scuola, siamo riusciti a 
sostenere la crescita umana, culturale e sociale dei giovani alunni gioiesi valorizzando i talenti di ciascuno fin dalla 
scuola infanzia. 

Insieme abbiamo scoperto energia e determinazione per rimetterci “in gioco” quotidianamente e prendere in 
considerazione nuovi metodi e strumenti didattici, quando il “nemico invisibile” ha messo a dura prova le certezze e le 
convinzioni di tutti noi…grandi e piccoli! 

Voglio perciò porgere a tutti e a ciascuno il mio saluto e il mio grazie per quanto abbiamo vissuto e costruito insieme in 
questi 3 anni. 

Tutti, con impegno e competenza, vi siete adoperati per ampliare l’offerta formativa e incrementare la qualità del 
servizio scolastico supportandomi in un percorso di innovazione costante ; vi siete mostrati costantemente attenti alla 
centralità dell’alunno e sempre pronti a dare risposte efficaci alle sfide educative. 
 Lascio la direzione di una Scuola che ho amato ogni giorno di più; lascio degli amici  con cui  ho condiviso momenti di 
gioia, di benessere e di speranza. 

Lascio una Comunità fortemente arricchita dalla coerenza di intenti, dal lavoro di squadra, dalle relazioni umane create 
nel tempo, dalla tensione comune verso il miglioramento e l’innovazione.   

Ringrazio tutti i docenti perché, con laboriosità e tenacia, hanno costruito efficaci ambienti di apprendimento, facendo 
sì che la scuola diventasse centro promotore di cultura e legalità. 

Un grazie particolare ai miei collaboratori, ai responsabili di plesso, alle FFSS, all’Amministrazione comunale, alle 
scuole private del territorio ed  al personale ATA nelle persone dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria il 
cui ausilio  è stato per me prezioso ed indispensabile.  

Un grazie particolare alla cara  Katia PUGLIESE Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la preziosa 
professionalità che mi ha permesso di costruire un team coeso e innovativo, dove il lavoro si è trasformato in un dono 
prezioso: fraterna amicizia. 

Ringrazio inoltre tutti i componenti del Consiglio d’Istituto per  la fiducia riposta nel mio operato e la  RSU, con la quale 
abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto, rispettoso, diretto e costruttivo. 

Un ringraziamento speciale rivolgo ai genitori per i sentimenti di stima, di fiducia e rispetto dimostratomi sin dall’inizio 
del mio insediamento, nonché per i proficui rapporti di collaborazione che insieme abbiamo costruito, consolidando nel 
tempo l’alleanza educativa scuola-famiglia che è uno dei presupposti essenziali per il successo formativo dei propri 
figli. 
Un caloroso abbraccio giunga agli alunni, gli unici protagonisti di questo percorso,  unitamente ad un grande “in bocca 
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al lupo”, perché mettano pienamente a frutto le loro straordinarie potenzialità e diventino protagonisti attivi di una 
società più giusta e solidale. 

Grazie a tutti per aver creduto nel mio Progetto di Scuola sempre viva, dinamica e inclusiva. 
Fra pochi giorni riprenderanno le lezioni e non mi rimane che augurare a tutti voi e al nuovo Dirigente Dott. Pirrotta 
Domenico un buon anno scolastico. Augurando il meglio a tutti voi,di cuore. 

Il Dirigente Scolastico 
Luisa Antonella OTTANA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


