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Alle Studentesse ed agli Studenti  

alle Famiglie  

ai Docenti 

alla Dsga, dott.ssa Francesca Vallone 

al Personale Amministrativo, Adriana Baldo, Simona Bigoni, Caterina Contartese, 

Umberto Furuli, Michele Di Giacco  

ai Collaboratori scolastici 

Plessi Sacra Famiglia- Domenico Savio 

Buccarelli- Bruzzano- Palazzo Nicoletta 

IC Garibaldi-Buccarelli  

 

Atti 

Sito web 
 

 

 
 

Paul Klee, Ad Parnassum, Kunstmuseum Berna, 1932 

 

Ogni incontro così come i luoghi, anche quelli in cui ci si è seduti per scambiare 
quattro chiacchiere,  alimentano  ricordi, momenti di riflessione e di confronto. 
Altri in cui si arriva e si permane per condividere un percorso di grande e collettiva 
responsabilità diventano parte di noi, del nostro passato e del nostro essere in fieri. 
Non esistono saluti definitivi ma cambi di direzione necessari perché il futuro possa 
essere più ricco per tutti. 
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Un forte forte abbraccio, colmo di riconoscenza per il supporto, l'affetto e la 
profonda umanità alla cara Francesca, encomiabile ed instancabile Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi, alle preziose collaboratrici Letizia e 
Mariantonietta, allo Staff  tutto,  ricco di competenze e soprattutto di umanità, ai 
Responsabili di plesso, alle Funzioni Strumentali, ai Coordinatori di classe, ai 
Referenti di attività, al Personale Amministrativo Adriana Baldo, Simona Bigoni,  
Caterina Contartese, Umberto Furuli, Michele Di Giacco ed ai Collaboratori scolastici, 
Ciascuno unico ed insostituibile nell'offrire il personale contributo per un progetto 
così importante: Educare e Formare. 
Nessuna azione potrebbe andare a buon fine senza la comunione di intenti garantita 
da un  Consiglio di Istituto attento, presente e competente a cui, per il tramite del 
Presidente Maurizio Carchedi sempre vicino e disponibile, rinnovo gli auguri di buon 
lavoro per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. 
Il più affettuoso benvenuto nella bella Comunità educante dell'IC "Garibaldi-
Buccarelli" di Vibo Valentia al collega Angelo Stumpo  nella certezza, non di un  
passaggio formale di testimone, quanto della condivisa visione di centralità dell'Altro 
e di partecipazione diffusa, a partire dalla missione di Insegnare Saperi che incidano 
sull'Essere  
A Voi Alunne, Alunni e Famiglie, sempre presenti e capaci di proporre per migliorare 
insieme, il ringraziamento di cuore per aver accolto con entusiasmo ogni sfida, 
nell'incognita di una crisi pandemica e logistica che hanno determinato cambiamenti 
radicali nella socializzazione, nelle sedi, nello stile di vita e di relazione. Questi anni 
di apparente distanziamento hanno incrementato senso di appartenenza e di 
condivisione,  seppur con altre modalità, insegnandoci a percorrere i sentieri del 
"fare di necessità virtù" che, a mio parere, incrementano  flessibilità ed autonomia. 
Diffidate di strade sempre "spianate", coltivate impegno e sacrificio perché la 
difficoltà alimenta senso di responsabilità e capacità di risoluzione di ogni problema. 
Che la Nostra Scuola, a prescindere dal codice meccanografico e dall'intitolazione, 
sia sempre valore aggiunto per Tutti. 
Gli auguri più affettuosi per questo nuovo inizio ed un abbraccio di cuore. 
 

 
Vibo Valentia, 29 Agosto 2022 

Eleonora Rombolà 
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