
Roma, 28 Luglio 2022 

 

A tutta la Comunità Scolastica dell’I.C. “Via Luigi Rizzo,1” 

 

ome ben sapete, sono stata trasferita in un altro Istituto della mia 

Regione, in una Scuola a soli trenta minuti da casa con la grande 

occasione/possibilità di essere vicina ai miei affetti più cari. 

Voglio ringraziare innanzitutto il Direttore S.G.A, Dott. Giuseppe Cianci a cui va il mio 

grazie particolare per la preziosa professionalità, per la dedizione al lavoro, per la 

saggezza e l’umanità con cui ha gestito non solo quanto di sua competenza, ma tutto ciò 

che con me ha condiviso. 

Un grazie a chi, dietro le quinte, il Dott. Reginaldo Giordani, è stato con discrezione e 

competenza un importante punto di riferimento. 

La mia gratitudine va a tutti voi, vicepresidenza, responsabili di plesso, team digitale, 

funzioni strumentali, docenti, personale Ata, Consiglio d’Istituto e a tutti coloro che mi 

hanno accompagnato durante l’intero anno scolastico per aggiungere ulteriore valore a 

questa meravigliosa comunità scolastica. 

L’I.C. Rizzo ha tutto per essere credibile e competitivo, pertanto, ora, dovete 

dimostrare la stessa determinazione nelle attività che andrete a svolgere da   

Settembre, mostrandovi uniti e compatti. Il vostro è un lavoro di squadra che come tale 

verrà percepito all’esterno, non lasciate che smagliature personali possano ledere il 

vostro operato. Dimostrate all’esterno quanto valete e quanta passione mettete nel 

vostro lavoro. Dimostrate con forza il senso di appartenenza alla scuola, la voglia di 

sostenere la crescita umana, culturale e sociale delle vostre alunne e dei vostri alunni, 
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fornendo loro gli strumenti per interiorizzare quelle competenze necessarie al fine di 

essere cittadini attivi e consapevoli, capaci di gestire il cambiamento e vivere in un 

mondo sempre più globalizzato. 

Porterò con me un ricordo di un anno difficile, ma bello, perché caratterizzato dalla 

vostra presenza e dal vostro motto “ce la faremo”. 

Grazie a tutti per aver creduto in me, nella mia visione di Scuola sempre attiva, dinamica, 

inclusiva e soprattutto aperta al confronto. 

Mi piace chiudere questi saluti con uno stralcio dalle profonde e sapienti parole di Madre 

Teresa di Calcutta: 

“…Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più 

contento. 

…Bontà nel tuo sorriso e nel tuo saluto. 

…Offri sempre un sorriso gioioso”. 

 

Ecco, su queste parole, auguro gioiosamente a tutti voi il meglio nella vita privata e 

professionale così da trasferire il vostro essere a tutti coloro che vengono e verranno 

formati all’interno dell’Istituto Rizzo. 

Un caro e particolare saluto a tutte le famiglie ed ai rispettivi figli. 

Con affetto 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Beatrice Rosa Russo 
 

 

 


