
Agli alunni ed alle loro famiglie
al personale docente ed ATA

IC 3 Lame – Bologna

Gentilissimi,
dal 1° settembre 2021 andrò in pensione: concludo la mia lunga carriera qui all'IC3 
Lame, dove ho diretto l'Istituto negli ultimi cinque anni.
Con profonda emozione, desidero salutare tutta la Comunità Scolastica, che mi ha 
accompagnato lungo questo percorso, impegnativo e stimolante, anche se 
particolarmente difficile negli ultimi due anni, a causa della pandemia.
Un pensiero affettuoso va, innanzi tutto, agli alunni, dai più piccoli, ai più grandi, 
che sono il fulcro del nostro lavoro! A tutti voi l'augurio di essere sempre motivati e 
curiosi nell'apprendere e gioiosi nel condividere le esperienze del tempo scuola con 
compagni ed insegnanti!
Con voi saluto e ringrazio le famiglie, per aver affiancato la Scuola nel percorso 
educativo che abbiamo portato avanti. In particolare, ringrazio sentitamente la 
Presidente del Consiglio d'Istituto, Dott.ssa M.T. Salemi e tutti i Consiglieri, con i 
quali si è instaurato, nel corso degli anni, un rapporto di proficua collaborazione.
Ringrazio, rinnovandole qui la mia stima, la DSGA, Sig.ra Clotilde Boccia, per la 
sua preziosa collaborazione, la dedizione al lavoro, la professionalità e la 
disponibilità che ha sempre dimostrato e che ci ha consentito di realizzare 
agevolmente, curandone gli aspetti amministrativo contabili,  tante iniziative e 
progetti che hanno migliorato la qualità del servizio scolastico. 
Grazie allo staff docente: collaboratori, referenti e funzioni strumentali hanno 
condiviso in questi anni ogni idea, progetto ed azione, confrontandosi sempre 
apertamente con me, per trovare le soluzioni più idonee a realizzare la nostra offerta 
formativa.
Ringrazio tutto il personale docente ed ATA per l'impegno costante di questi anni. E' 
grazie al lavoro quotidiano, all'attenzione, all'ascolto che voi prestate,che siamo 
riusciti a superare tante difficoltà, specialmente negli ultimi due anni.
Concludo augurando alla Comunità Scolastica dell'IC3 un futuro ricco di nuove 
iniziative ed attività, che possano guidare la crescita armonica ed equilibrata dei 
nostri alunni, in una Scuola che sia realmente a misura di tutti e di ciascuno.

Luciana Stravato


