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AI Docenti,
Agli Alunni,
Al Presidente del Consiglio d’Istituto,
Alle Famiglie,
Al DirettoreSGA,
Al Personale Scolastico,
del Liceo “Tommaso Stigliani”,
Matera.
Carissimi,
in questa nuova emergenza strutturale che sta mettendo a dura prova la nostra grande comunità
scolastica, in fiduciosa attesa di una veloce e definitiva risoluzione al problema aule/spazi didattici/sede
unica per tutti, sento doveroso esprimere pubblicamente, ancora una volta, il mio più sincero e sentito
GRAZIE a tutti voi!!!
Grazie agli alunni, ai genitori (primi educatori premurosi e presenti alla vita, anche scolastica, dei loro figli),
ai Docenti, dello staff di dirigenza e dell’intero nostro storico “liceo-cittadino globale”, al personale tutto
della nostra scuola, per aver sostenuto e supportato, sin dal mio insediamento in questo istituto, come
reggente prima e come dirigente scolastica effettiva poi, la giusta lotta per una “casa” atta ad ospitare oggi
oltre 950 alunni!
Cari Docenti, cari tutti, con professionalità, cura, dedizione, fiducia ed amore avete fatto crescere la
famiglia dello “Stigliani” che oggi, come noto, non trova ancora … non solo una collocazione unica nel cuore
pulsante della nostra Matera 2019, ma neanche una pluri-collocazione provvisoria, atta a garantire a tutti
gli studenti il diritto ad un tetto ed allo studio!
Ma lo “Stigliani”, siamone certi, ha una forza interna che spesso noi tutti, per scoramento o varie umane
vicissitudini, dimentichiamo …. un Nome, una Storia educativa lungamente nota ed apprezzata, il sapersi
rinnovare rimanendo al passo con i tempi.
Un Dirigente Scolastico, un’intera comunità scolastica, trae la sua forza di resilienza e fiducia per la
risoluzione delle difficoltà, piccole e grandi, nel dialogo franco e collaborativo, nell’unione e nel non sentirsi
mai soli. Ebbene, cari tutti, oggi la vostra preside con questo grazie vi partecipa il suo non sentirsi sola!!!
Ad majora,
Rosanna Papapietro

