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Pescara,  30 gennaio 2012  

 

A tutta la  

Comunità Scolastica  

Sede Sito 

 

OGGETTO:  ringraziamenti Giornata della memoria  

 

Anche quest’anno la Giornata della memoria è stata celebrata nel nostro Istituto degnamente  ed in 

maniera originale e coinvolgente, grazie all’impegno della prof.ssa Laura Di Nicola, degli alunni e 

di tutto il personale coinvolto. 

A tutti loro va  il mio apprezzamento e grato ringraziamento e mi sembra giusto riportare di seguito 

le belle parole che la nostra professoressa-regista-attrice mi ha fatto pervenire, perché anche voi 

tutti ne siate partecipi.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Annateresa  ROCCHI) 

 

Il primo dei miei ringraziamenti è ovviamente a lei, che come sempre offre la sua disponibilità ad 

iniziative e percorsi di natura ed obiettivi diversi, proprio in un'ottica pluralistica di condivisione e 

pratica attiva dello spazio scolastico (e non mi sembra poco), quindi a seguire una lista quasi 

infinita di persone da ringraziare con la stessa intensità. 

In primo luogo i ragazzi, tutti, quelli che hanno partecipato mettendosi in gioco e quelli che hanno 

solo "ascoltato", ma anche quelli che si sono distratti ed hanno chiacchierato perchè ci stimolano a 

fare meglio e coinvolgere di più; poi il prof.Biocca, da cui è partito anche quest'anno il vero 

input al progetto, sempre sensibile a tematiche di crescita  e consapevolezza "civiche", mediatore di 

tutti gli "umori" (anche e soprattutto quelli che hanno attraversato proprio me), attento alla 

concretezza dell'obiettivo da raggiungere e per niente distratto dai mille ostacoli sul percorso; a 

seguire tutti i colleghi, quelli con cui ho potuto scambiare opinioni e che mi hanno fornito anche 

prezioso materiale, e quelli con cui non ho avuto tempo di incontrarmi e che pure hanno 

pazientemente sopportato le mie incursioni in classe ed il mio costante saccheggio di studenti e di 

spazi durante le ore di lezione; poi il personale tutto, al di là di possibili discussioni e/o 

fraintendimenti ( contrasti e  concitati confronti sono sicuramente ascritti al mio DNA ), disponibile 

sempre al superamento delle difficoltà ed alla collaborazione anche quando questo comporta 

aggravio di lavoro. 

Non ho fatto nomi proprio per evitare di dimenticarmi di qualcuno, ma di certo durante la 

settimana avrò cura di ringraziare personalmente colleghi e studenti. 

un saluto 

Laura Di Nicola 

 


