Alla Comunità scolastica
Dell’I.I.S. Classico e Artistico

Spente le luci su #FUTURATERNI#CUORE DIGITALE D’ITALIA#PNSD, desidero condividere alcune
riflessioni con Voi Tutti.
Innanzitutto desidero ringraziare ogni membro dell’Istituto per aver dato il suo contributo affinché
questo evento si potesse realizzare nel miglior modo possibile.
Ringrazio gli studenti, che sono stati preziose guide, protagonisti ineccepibili; ringrazio i Docenti, che
con la presenza nelle diverse aree in cui si è articolata l’iniziativa formativa, hanno dato sapiente
dimostrazione della qualità dell’organizzazione e dell’offerta formativa, che identifica l’Istituto
individuato come scuola polo provinciale e regionale dal MIUR.
Ringrazio tutto lo staff di presidenza e in particolare la Prof.ssa Lauretta Storani, animatore digitale
della scuola, che nei mesi scorsi e negli ultimi giorni ha, senza sosta, provveduto a intelaiare e
incasellare tutte le varie tessere del complesso mosaico che ha caratterizzato i momenti delle tre
giornate di Futura Terni.
Ringrazio tutti i membri della Segreteria che, nonostante il lavoro pressante di ogni giorno, hanno
seguito e completato il lavoro di organizzazione; ringrazio i Collaboratori scolastici, che hanno fornito il
loro prezioso contributo e sono stati presenti in ogni momento dell’evento; ringrazio i genitori che
hanno contribuito a sostenere l’Istituzione scolastica condividendo insieme l’emozione di far parte
dell’Istituto.
Le mie parole non riusciranno, sicuramente, a trasmettere ciò che si è vissuto nei tre giorni di Futura
Terni ma le emozioni che Tutti Voi siete riusciti a veicolare sono state molto intense.
Ascoltando, infatti, i commenti di coloro che erano in visita e riflettendo su quanto ho osservato durante
tutta le giornate, posso con grande orgoglio e soddisfazione affermare che l’immagine, che è
emersa e che ognuno si è portata nel cuore, è quella di un’ equipe altamente professionale, salda,
forte, unita, complementare che integra, include, accoglie, ascolta, progetta, innova.
Per l’entusiasmo, la collaborazione e l’allegria, vi dico GRAZIE e spero che tutto quello che abbiamo
vissuto durante Futura Terni non sia un traguardo raggiunto ma sia solo una linea di partenza, sia uno
sguardo verso un orizzonte ricco di ulteriori mete.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Roberta Bambini
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