
 

Legnano 28/08/2022 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutta la comunità educante 

Ai Rappresentanti delle Istituzioni locali 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Al Rotary Club Castellanza 

Oggetto: Un anno scolastico vissuto insieme… 
 

Carissimi mancano pochi giorni alla fine del mio mandato annuale presso il Liceo. Conoscere la 

comunità educante del Galilei ed interagire con essa ha rappresentato per me un'importante occasione 

di crescita personale e professionale, che custodirò come prezioso bagaglio di esperienze, certamente 

utile nella nuova realtà scolastica nella quale mi accingo a lavorare.  

 

È stato un anno impegnativo che non mi ha impedito di intrecciare legami professionali ed affettivi. 

Per questo voglio ringraziare l'intera comunità educante del Galilei con la quale mi sono 

costantemente confrontata con spirito costruttivo e propositivo.  

 

In particolar modo, sono riconoscente nei confronti dello Staff della dirigenza che, con abnegazione 

e professionalità, ma anche con sentimenti di vicinanza, mi ha costantemente affiancato e supportato, 

specie nei momenti difficili.  

 

Grazie a tutti i docenti e agli studenti, con i quali il dialogo è sempre stato aperto ed improntato alla 

stima e fiducia reciproca. Importante è stato, inoltre, il confronto con il Consiglio di Istituto e i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori, sempre proiettati all'arricchimento delle opportunità 

formative, in un'ottica di collaborazione. 

 

Un grazie al personale di Segreteria e alla DSGA, che mi hanno aiutato a sostenere l'onere degli 

adempimenti amministrativi indispensabili al buon andamento della Scuola, agli Assistenti Tecnici 

per il prezioso lavoro svolto per tutta l’attività laboratoriale e la DDI, e ai Collaboratori Scolastici, il 

cui quotidiano impegno ha consentito di frequentare aule sicure dai rischi del contagio. 



Un saluto e un ringraziamento va ai rappresentanti delle Istituzioni locali, in particolare al Sindaco di 

Legnano Lorenzo Radice e all’assessore Ilaria Maffei, ai rappresentanti della Città Metropolitana di 

Milano e ai rappresentanti sindacali con i quali il contatto è stato costante e produttivo.  

 

Un saluto al Dott. Coppi Dirigente dell'AT di Milano, alla dott.ssa Galdi dell'ufficio organico ATA, 

alla dott.ssa Destefano dell’ufficio organico docenti II grado, alla dott.ssa Romano dell'ufficio legale 

dell'AT di Milano per il supporto fornito nella gestione delle situazioni complesse che abbiamo 

dovuto affrontare in questo anno scolastico. 

 

Un grazie speciale al Rotary Club Castellanza, nella persona del Presidente Dott. Giuseppe Ferravante, 

per la donazione dei mobili per la biblioteca del Liceo e per tutte le opportunità formative offerte ai 

nostri studenti. 

 

Care Studentesse e cari Studenti insieme abbiamo trascorso un anno della Nostra Vita, con le gioie e 

i dolori che rendono la Vita degna di essere vissuta.  

Spero che la scuola a Voi studenti vi abbia arricchito di opportunità formative, che ritorneranno nelle 

vostre Menti quando ripenserete ai momenti vissuti tra questi spazi, le ansie per un’interrogazione, la 

gioia per un successo ottenuto, ma soprattutto una gratifica che abbia dato valore al Vostro impegno. 

 

La sensazione più bella che possa avervi dato il Nostro Liceo è quella di avere istillato in Voi il seme 

del Pensiero divergente, libero, creativo, che abbia contribuito a fare di Voi Menti Pensanti in grado 

di affrontare qualunque problema che la vita vi porrà dinnanzi. Come diceva Umberto Eco, “dai miei 

allievi non mi basta che sappiano quando sia nato un personaggio storico o letterario, ma pretendo 

che imparino il Metodo per reperire l’informazione” solo così saranno in grado sempre di risolvere e 

trovare le incognite che inevitabilmente la vita ci propone.  

 

Mi auguro che questo anno che abbiamo vissuto insieme, collocato in un angolo della Nostra 

Memoria, assurga alla dignità di Ricordo e diventi, come diceva Tucidide “Un acquisto per Sempre”.  

 

Per tutti noi comincerà una nuova avventura. Sono fiduciosa che il Liceo Galilei continuerà a lavorare 

nel solco delle buone pratiche sperimentate.  

 

Auguri per il nuovo incarico alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Fiorella Casciato. 

Un caloroso abbraccio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        PROF.SSA ALESSANDRA BELVEDERE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/93 


