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Al termine di questo anno scolastico, che coincide con la chiusura del servizio di cui mi sono occupata, 

rivolgo un semplice e sincero “grazie” alla Dirigente e all’intera comunità scolastica dell’Istituto Volta. Grazie 

per l’immediata accoglienza e disponibilità e per la possibilità che mi è stata data di portare il mio contributo 

in un periodo così complesso e impegnativo. Ho conosciuto molte persone, tra studenti, genitori, insegnanti, 

personale scolastico, che hanno mostrato la voglia di aprirsi, di mettersi in discussione, di cercare conforto, di 

confrontarsi e di portare avanti idee e obiettivi. Questo è un punto di partenza fondamentale per affrontare le 

criticità e tirar fuori le risorse necessarie, facendo “squadra”.  Ho appurato ancora una volta, nelle mie giornate 

di lavoro trascorse insieme a voi, che la cura per l’ascolto e la relazione sono strumenti fondamentali sia nella 

mia professione, che nei contesti educativi e di socializzazione e non soltanto tra gli studenti ma anche tra tutti 

gli altri attori della comunità educante.  

La mia speranza è che queste esperienze di incontro possano diventare sempre più numerose, anche 

per chi è più ritirato o sfiduciato, e che il mio piccolo contributo possa aver facilitato la condivisione della 

cultura del dialogo e del contatto emotivo, dell’interazione e dell’inclusione. Auguro a tutti di poter fare risorsa 

di quanto sperimentato di nuovo rispetto a se stessi in questo anno scolastico. Guardiamo non soltanto alle 

emozioni ed esperienze spesso spiacevoli provate, ma anche a quelle connesse allo sviluppo di abilità e 

competenze che ci hanno aiutato ad adattarci e a gestire una quotidianità “diversa”, ad essere quindi resilienti. 

Rivolgo un pensiero particolare agli studenti maturandi che si accingono ad affrontare questo 

importante momento di passaggio e ai loro docenti, rinnovando la mia piena disponibilità a fornire tuttora un 

momento di ascolto e supporto mirato. Agli studenti auguro che possano vivere appieno tutte le emozioni 

naturalmente connesse a questa esperienza, utilizzandole quale energia che li sostenga verso l’obiettivo finale 

e quale punto di partenza per il loro progetto di vita futuro, qualunque esso sia, e comunque sempre più 

consapevoli delle proprie caratteristiche, emozioni e capacità per la vita. Ai docenti auguro di poter procede 

serenamente nel proprio delicato lavoro di sostegno, confronto e valutazione, tenendo conto di tutte le variabili 

e delle differenze che portano ogni singolo alunno a raggiungere il proprio specifico risultato.    

 

Palermo, 08 Giugno 2021      Un sincero saluto  

                  Lavinia Cicero  


