
Alla comunità di Torre del Lago 
 

Carissimi, 

per motivi personali afferenti soprattutto alla salute, ho chiesto e ottenuto 
il trasferimento in una sede che mi permette di rientrare a casa la sera. 

 Porterò per sempre con me l’esperienza di questi tre anni trascorsi a 
Torre del Lago. Tre anni difficili, impegnativi, a volte estremamente critici 
ma densi di esperienze, relazioni, contatti che mi hanno arricchito 
notevolmente dal punto di vista professionale e soprattutto umano. 

 Per questo desidero ringraziare di vero cuore tutti voi: a partire dai 
membri della comunità scolastica (alunni, docenti, famiglie, personale 
A.T.A., consiglio di Istituto) per terminare con i componenti di Enti e 
Associazioni. 

 Con voi ho vissuto profondamente il senso di quella comunità 
educante che presuppone una virtuosa sinergia tra scuola e territorio. 

 Ho avuto modo di conoscere persone di oggettivo spessore umano e 
culturale che hanno condiviso la mia idea di fare scuola. 

 Ho tentato, in questi tre anni, di porre al centro di tutte le mie azioni 
i ragazzi della nostra scuola: non sempre ci sarò riuscito—e di questo 
chiedo venia— ma lascio questa scuola con la convinzione di aver dato il 
massimo delle mie possibilità. 

 La scuola di Torre del Lago ha bisogno di cura, di attenzione, di 
affetto. Per questo auguro quindi che questa comunità possa continuare a 
crescere e a prosperare. 

 Il mio non è un addio ma un arrivederci: è nelle mie intenzioni, 
infatti, creare con la mia nuova scuola delle attività di gemellaggio che 
possano far incontrare le due comunità scolastiche e che possano dare 
modo a me di incontrarvi. 

 Con la malinconia che pervade i cuori quando si lasciano persone 
amiche e luoghi cari ma, al contempo, con la gioia di aver vissuto tre anni 
indimenticabili, vi lascio i miei più sentiti e cari saluti. 

 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. Torre del Lago 

Vincenzo Maiorca 

 


