
Agli studenti 

Ai genitori  

 

E p.c. ai docenti 

 

 

Oggetto: conclusione anno scolastico 2011/2012. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 

 

 Nel rivolgere un cordiale saluto a studenti e genitori nell’imminenza della conclusione 

dell’anno scolastico desidero comunicare che dal prossimo 1° settembre, alla ripresa del nuovo 

anno scolastico, non sarò più io a dirigere il nostro amatissimo liceo “Calini”, in quanto sarò 

collocato in pensione. Un nuovo preside subentrerà nella gestione della scuola e sono sicuro che 

avrà subito la mia stessa impressione di 10 anni fa, quando cominciai la mia esperienza al 

<<Calini>>: una scuola importante con studenti eccezionali e una ricchezza di stimoli da parte di 

docenti appassionati al proprio lavoro. 

 In questi anni ho imparato ad apprezzare le qualità umane e  coinvolgenti degli studenti e a 

loro va il mio auspicio più sincero che il percorso di crescita continui con la stessa intensità 

riconosciuta. Gli studenti al <<Calini>>  dimostrano una specificità che colpisce subito sia per il 

loro senso di appartenenza che per la consapevolezza di un contesto scolastico fatto di impegno, di 

sacrificio, ma anche di passione e partecipazione.  

L’interazione quotidiana con gli studenti ha rappresentato un arricchimento del mio impegno  

professionale di preside e credo, come già avvenne a Roma durante l’anno di incarico presso il 

Ministero, ne sentirò la mancanza.  

 

Desidero rivolgere, infine,  anche un grazie sincero a tutti i genitori del <<Calini>> che sono 

i committenti del nostro servizio. Dai genitori ho sempre avuto sostegno e aiuto, nonché 

collaborazione per il miglioramento del nostro servizio e per l’ampliamento dell’offerta formativa  

sia attraverso la loro partecipazione agli organi collegiali, sia mediante personale e diretta 

partecipazione alle attività. Confido che il sostegno possa continuare anche con il nuovo preside, 

perché il progetto della scuola va oltre le singole individualità.  

 

Ed è questo il messaggio finale che vorrei lasciare a conclusione del mio percorso presso 

questo bellissimo liceo: la scuola è una realtà fondamentale per la società e il nostro <<Calini>> 

rappresenta per Brescia una identità culturale e umana significativa che va sempre valorizzata e 

tutelata, perché veramente esprime una scuola di eccellenza.  

 

Buona fortuna, studenti.  

 

Grazie, genitori. 

 

                                   Prof. Gaetano Cinque 

Preside del Liceo Scientifico Statale “A. Calini da 2003 al 2012 

 


