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Conversano, 29 agosto 2018

Al Sindaco
All’Amministrazione comunale
Alla Caserma dei Carabinieri
Alla Polizia municipale
Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado
del Comune di Conversano
Ai docenti
Al Direttore SGA
Al Personale di segreteria
Ai Collaboratori scolastici
Al Presidente e ai membri del Consiglio di Circolo
Ai Sigg. genitori e agli alunni
del I Circolo Didattico “G. Falcone”

Carissimi,
è il momento dei saluti che, intrinsecamente, rappresenta anche l’occasione
per ricomporre ricordi, esperienze, emozioni e soddisfazioni.
Dal 1° settembre ricoprirò l’incarico di Dirigente Scolastico presso l’Istituto
Comprensivo “Angiulli-De Bellis” di Castellana Grotte.
L’inizio di questa nuova esperienza fa riemergere l’emozione di tre anni fa
quando, nella calura estiva, mi sono affacciato per la prima volta nella nostra bella scuola.
E’ vero, sono stati tre anni ricchi ed intensi dal punto di vista personale e
professionale.
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Tanto cammino è stato percorso, nella passione e consapevolezza che
l’impegno di tutta la meravigliosa comunità scolastica del Circolo “Falcone” possa aver
contributo al successo formativo dei nostri cari allievi.
Un grazie di cuore, quindi, a tutti i docenti, allo staff di direzione, alla DSGA,
al personale amministrativo ed ausiliario, ai genitori, al Presidente e ai membri del
Consiglio di Circolo. Nel prosieguo della mia vita professionale, spero di incontrare
persone animate da così tanta dedizione, entusiasmo e passione.
Un grazie di cuore all’amministrazione comunale, alla Polizia municipale, ai
Carabinieri, alle associazioni del territorio e a tutti coloro che hanno amorevolmente e
generosamente supportato la crescita della nostra scuola.
Un caro saluto a tutti i colleghi Dirigenti delle scuole di Conversano, per
l’armonia e la concordia che ha accompagnato il nostro continuo confronto e la preziosa
collaborazione.
Una carezza a tutti i nostri bambini, con i quali ho condiviso giorni fervidi di
serenità ed allegria: vi porterò nel mio cuore, con i vostri bellissimi disegni e le profonde
‘lettere al Dirigente’ che custodisco gelosamente nel mio cassetto.
Onorato per aver camminato insieme con voi in questi anni, sono fiducioso
che tutto il lavoro svolto avrà un naturale prosieguo con la nuova Dirigente Scolastica,
Anna Maria De Donato, cara amica e collega, a cui rivolgo i migliori auguri per il suo
nuovo incarico.
Gerardo Magro
_r._s.______________________________________________________________________________________________________________
Plesso Scuola Infanzia “De Amicis”: via De Amicis, – 70014 Conversano – Tel/Fax 0804952842
Plesso Scuola Infanzia “A. Seveso”: viaBuonarroti, – 70014 Conversano- Tel./Fax 0804951527
Plesso Scuola Infanzia “via Giotto”: via Modigliani, – 70014 Conversano – Tel/Fax 0804953833

