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Prot. 1209-07-F/P                                                                                              Poggiomarino, 08/06/2020 

Al personale docente e ATA dell’IC 1 Capoluogo  

Ai collaboratori tutti 

Al Presidente del Consiglio di Istituto, avv. Antonio Auricchio 

All’Amministrazione del Comune di Poggiomarino 

Alla collaboratrice vicaria, Maddalena Maurelli 

Oggetto: ringraziamenti 

Nel corso dei tredici anni di dirigenza presso l’IC Poggiomarino 1 Capoluogo ho avuto modo di apprezzare il lavoro 

svolto con competenza e passione da parte di tutti i docenti che si sono prodigati con dedizione per il buon 

funzionamento della scuola, sapendo coinvolgere al meglio gli alunni di tutte le classi, impegnandosi con 

abnegazione e sacrificio anche oltre l’orario scolastico per portare a termine o per migliorare i percorsi progettuali e 

didattici intrapresi.  

Durante le attività curriculari, hanno ridotto al minimo le assenze, sostituendosi spesso a vicenda se necessario, 

sempre collaborando per il buon funzionamento del nostro sistema scolastico .  

Si sono enormemente distinte in tutte le ricorrenze sia religiose che civili,  portando la nostra scuola sul territorio  

con le recite, realizzando lavoretti e doni insieme agli alunni per le varie occasioni in cui le famiglie si ritrovano 

insieme per festeggiare.  

A testimonianza di questo operato appassionato e continuo, ci sono le tante lettere inviate dai genitori nelle quali si 

evidenzia proprio l’apprezzamento del lavoro svolto , constatabile nel profitto evidente dei loro figli.  

Non possiamo non ricordare la calorosa partecipazione di alunni e genitori in occasione della messa in scena del 

presepe vivente (Natale 2007) e di tantissime altre manifestazioni, la cui importanza formativa rimarrà per sempre 

nella mente e nel cuore dei nostri alunni, perché sapranno coltivare quei valori importanti per la convivenza 

democratica, per la costruzione di una società più giusta, basata sul rispetto dell’altro, sulla legalità e su lla tutela 

dell’ambiente e della nostra terra.  

Tanti sono stati i progetti attuati, tante le attività di inclusione, di accoglienza, come la marcia per la pace, che ha 

visto coinvolta tutta la città di Poggiomarino con gli enti pubblic i. La realizzazione di questi percorsi formativi è 

stata possibile anche grazie all’impegno stimolante della vicaria, insegnante Maurelli Maddalena, che con la sua 

competenza e grande passione ha saputo coinvolgere tutti: i docenti, sempre disponibili ad interagire 

positivamente con lei, e l’amministrazione locale con cui ha saputo sempre tessere una proficua rete 

professionale. Un dovuto elogio va anche ai collaboratori scolastici che in tutte le occasioni si sono prodigati per la 

buona riuscita di ogni evento anche affinché la scuola fosse sempre ben pulita e decorosa; al Presidente del 

Consiglio di Istituto per aver saputo essere vicino alle necessità della scuola collaborando sempre in maniera 

propositiva e fattiva; all’amministrazione comunale e alle associazioni tutte che si sono rese disponibili  a 

supportare l’IC Poggiomarino 1 con numerose iniziative in grado di integrare scuola e territorio .  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmela Prisco 

 


