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Agli alunni,  alle famiglie e a tutto il personale dell’I.C. Don Milani  

 

 

   

 
Cari alunni, Cari genitori, Cari docenti e personale, 

 

Come tutti ormai sapete, vi comunico ufficialmente  che dal 10 maggio 2021 sarò trasferita in una scuola 

della Regione Lazio. 

 

Lascio Prato con grande commozione per avvicinarmi alla mia famiglia a Casal di Principe, ma porterò 

sempre nel cuore la mia famiglia pratese che mi ha accolto con infinito affetto e mi ha insegnato il senso più 

profondo della dirigenza scolastica: quello di servire una comunità con umiltà e dedizione. 

 

Ringrazio ognuno di voi,  alunni,  docenti,  famiglie,  staff della dirigenza e tutto il personale,  per la grande 

disponibilità e collaborazione. 

I difficili momenti della pandemia ci hanno trovato uniti, tutti  preziosi e necessari, per contrastare ogni 

avversità con forza e determinazione, per insegnare ai nostri alunni che tutti gli ostacoli si possono superare 

quando si affrontano insieme e  che attraverso la cooperazione non  dovranno temere le tempeste della vita. 

 
La meravigliosa  sinergia di natura emozionale fra la dedizione delle famiglie e l’operosità dei docenti e del 

personale è andata ben oltre quello che è semplicemente “fare il proprio dovere”  ed è stata la  formula 

vincente e straordinaria che costituisce la più grande  ricchezza che “alle Don Milani” possediamo.  

 

In tanta commozione trova spazio anche un sentimento di soddisfazione, che è quello di aver dato tutto 

l'impegno e l'entusiasmo che possiedo e di averlo diffuso, seppur con una dirigenza giovane, forse ancora 

acerba, ma non per questo meno appassionata.  

 

Grazie per avermi onorato di tanta stima e tanto affetto: il patrimonio che mi avete regalato lo porterò con me 

come valore inestimabile  che mi accompagnerà  per tutto il cammino della mia vita! 

 

 

 

Elisabetta Corvino 
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