Roma, 02 settembre 2019

Al Personale dell’I.T.A “G.Garibaldi” di Roma
Agli studenti
Ai genitori
Loro sedi

Un nuovo anno sta iniziando e dopo due anni passati insieme con passione e
determinazione, purtroppo per esigenze di Ufficio, non ho potuto continuare a Dirigere entrambi
gli Istituti Tecnici Agrari di Roma .
Alla luce dello stato dell’arte attuale ci tenevo però ad inviare a Voi tutti un caro saluto ed
un sentito ringraziamento per questo bellissimo percorso fatto insieme.
Molte cose sono state fatte e tanti sono stati i risultati espressi a livello locale e nazionale
da studenti meritevoli con i loro docenti, che con professionalità e dedizione li hanno seguiti.
L’azienda è tornata ad essere attiva dopo tanti anni di grave passività, grazie all’opera
meritoria di tutti quelli che vi hanno operato.
Pur avendo pagato molti fornitori e oneri nei confronti dello Stato, il lavoro da fare è
ancora complesso ed articolato.
A tutti Voi auguro presto di arrivare agli antichi positivi risultati che hanno reso il
Garibaldi uno dei primi Istituti Agrari come sino a circa venti anni fa.
Al collega neo assunto invio i migliori auguri per il cammino intrapreso con passione nel
settore agrario, con particolare augurio nell’anno di passaggio, dalla docenza alla dirigenza.
Nel mio cuore questa esperienza rimarrà per sempre in quanto mi ha permesso di
conoscere tante persone e da tutti in qualche modo ho tratto un’esperienza molto utile per la mia
vita personale e professionale.
Credo fortemente negli Istituti Agrari e nel loro sviluppo, per questo tanti anni fa ho
fondato insieme ad un gruppo di Dirigenti Scolastici con una certa vision, Renisa, la Rete
Nazionale degli Istituti Agrari, per tale motivo auguro gli alunni e al personale di raggiungere i
loro più alti obiettivi in ciò che auspicano.
“The treasure of human unity is human diversity and that the treasure of human diversity
is human unity”.
Edgar Morin

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini

