
 SALUTI E RINGRAZIAMENTI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AI DOCENTI  

 

E’mio desiderio rivolgere per prima cosa un saluto ai Docenti Proff.  A. Albertini, R. Cappelli, L. Cavazza, C. 

Ceccarani, C. De Angelis, L. Floris, M.B. Giua, O. Guaita, A. Massari, O. Pasturi, J. Privat, D. Sirianni, B. Tatini, 

Docenti con la D maiuscola che terminano quest’anno il loro percorso lavorativo, percorso che hanno 

voluto svolgere per tanti anni, in alcuni casi per gran parte della loro carriera scolastica, presso il Liceo 

Machiavelli.  

Non vuole essere questo certo un discorso formale, bensì un ringraziamento sentito nonostante la nostra 

breve conoscenza. Il mio è un ringraziamento per quello che avete donato a questo Liceo con la vostra 

professionalità del difficile mestiere del docente, la vostra passione per l’apprendimento continuo, da 

trasmettere e da ricevere, e il vostro amore per gli studenti. 

Professionalità di fronte ad una scuola oggetto di continui cambiamenti e quindi una scuola che vi ha posto 

sempre nuove e non facili sfide. 

Passione per l’apprendimento non solo trasmesso ma anche, molto, ricevuto, perché è innegabile che un 

bravo docente, quali voi tutti siete e siete stati, impara egli stesso; quante volte, spesso inaspettatamente, 

sono stati i vostri stessi alunni a “salire in cattedra” e ad insegnarvi qualcosa, magari non relativamente a 

conoscenze o competenze specifiche, ma qualcosa che vi ha reso migliori come persone, oltre che come 

docenti. 

Amore per gli studenti perché sappiamo tutti che loro, bravi, meno bravi, educati, meno educati, diventano 

la nostra seconda famiglia.  

Il lavoro dell’insegnante non è un lavoro comune, è molto di più, voi lo sapete bene... E’ un mestiere in cui 

la nostra sensibilità viene scossa; è un mestiere, così come voi l’avete fatto, in cui la testa e il cuore vanno 

spesso a braccetto, a volte invece (penso al momento della valutazione, spesso spina dolente di tale 

mestiere) per niente, anzi “l’un contro l’altro armati”. 

Auguro a voi tutti, davvero col cuore, che i bei ricordi degli anni qui trascorsi siano parte fondante della 

vostra vita, e al contempo che questo momento possa rappresentare per voi un nuovo inizio verso altri 

stimoli e interessi da coltivare e vivere con lo stesso entusiasmo che non vi ha mai abbandonato in così 

tanti anni, compreso gli ultimi due interessati dal ciclone pandemia. 

Un pensiero va anche ai professori M. Basile, L. Cutuli, S. Lucci che, dopo aver apportato contributi 

indispensabili al Liceo Machiavelli, dal prossimo anno scolastico metteranno la loro professionalità ed 

esperienza qui acquisite al servizio di altri studenti. 

Indispensabile è stato il contributo fornito dalle mie collaboratrici, Proff.sse A. Cordasco, A. Massari, M. 

Caneschi, D. Diamanti. Di loro ho apprezzato, oltre alle capacità relazionali e di problem-solving e alle 

competenze specifiche, anche lo spiccato lato umano. Senza di loro il mio lavoro sarebbe stato impossibile, 

o comunque arduo.  Le ringrazio con affetto per aver contribuito a creare un Team coeso ed efficace. 

Ringrazio inoltre sentitamente i Proff. F. Basile, F. Bétin, A. Cilento, R. Fiorillo, D. Lombardi, G. Palloni, F. 

Passarella, che, nonostante le difficoltà organizzative del lavoro dovute alla pandemia, hanno svolto con 

estrema serietà il difficile e poco ambito ruolo di Funzione Strumentale, rendendo possibile la realizzazione 

delle attività inerenti alle aree di intervento a loro affidate con la medesima efficacia di sempre. 

Rivolgo un ringraziamento particolare alla Prof.ssa L. Cutuli, Referente del Team digitale, preziosa nel suo 

preciso e puntuale continuo supporto tecnico sulla piattaforma Teams in tutte le sue complesse attività, 



dall’assistenza durante gli Open Day, le Assemblee di Istituto, i Collegi Docenti alla gestione dei Team 

classe. 

Altrettanto sentito è il mio ringraziamento alla Prof.ssa R. Pasquini, Referente EC, che ha saputo svolgere 

con competenza ed estrema accuratezza l’arduo compito di organizzare per la prima volta l’insegnamento 

trasversale della disciplina; alla Prof.ssa G. Palloni, Referente CIC, che con la propria disponibilità e forte 

empatia verso gli alunni, ha fornito un supporto alle fragilità manifestate dagli studenti in questo difficile 

anno e un importante raccordo con lo psicologo della scuola; alla Prof.ssa S. Livi, Referente Scienze 

Motorie, che ha consentito il collegamento con la Città Metropolitana e quindi la possibilità di svolgere 

l’attività motoria nelle palestre e nei centri sportivi convenzionati. 

Un plauso ai Docenti Referenti dei Progetti e ai docenti che ne hanno fatto parte, Proff.  Ai Proff. Referenti 

dei Progetti E. Amalfitano, S. Bagnulo, L. Bucciardini, F. Contini, A. Cordasco, L. D’Agostino, G. Faggioli, R. 

Fiorillo, S. Géhin, B. Gonnelli, F. Gonnelli, C. Guerrini, S. Lemmon, S. Livi, D. Lombardi, S. Lucci, F. Maffei, A. 

Massari, F. Mecatti, B. Meyer, A. Mistrulli, R. Pasquini, A. Rossi, L. Soverini, F. Stramandino, F. Tortelli, A. 

Vallaro, D. Zabò. Tali progetti, di alta valenza culturale e formativa del Liceo, hanno reso grande e in alcuni 

casi direi unico nel panorama scolastico fiorentino il Machiavelli.  Progetti svolti con grande competenza ed 

entusiasmo trasmesso anche agli studenti che vi hanno partecipato numerosi: 

▪ RIVISTA HERMES + RADIO MACHIAVELLI: Referenti Prof.ssa E. Amalfitano, Proff. F. Contini e L. 

Soverini 

▪ LABORATORIO TEATRALE: Referenti Prof. L. Bucciardini, Prof.ssa F. Mecatti 

▪ DIALOGHI DEL MACHIAVELLI: Referenti Prof. L. Bucciardini, Prof.ssa F. Mecatti  

▪ CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: Referente Prof.ssa G. Faggioli 

▪ CONFUCIUS CLASSROOM: Referenti Prof.sse S. Géhin e F. Tortelli 

▪ POTENZIAMENTO INGLESE AL CLASSICO: Referente Prof.ssa A. Cordasco 

▪ PROGETTI AREA INCLUSIONE: Referente Prof.ssa R. Fiorillo 

▪ PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO STUDENTI ATLETI: Referente Prof.ssa S. Livi 

Da ultimo, ma solo per ordine temporale, il Progetto del PIANO ESTATE – CAMPUS ESTIVO MACHIAVELLI, 

organizzato dal Prof. L. Bucciardini e dalle Prof.sse F. Mecatti, F. Stramandino, A. Vallaro (coadiuvati dalla 

disponibilità di altri docenti), i quali in pochi giorni sono riusciti a mettere in piedi varie e bellissime attività 

a cui ha aderito un numero imprevisto di studenti.  

Ringrazio anche i coordinatori di classe, che hanno svolto il non semplice ruolo di raccordo con le famiglie e 

all’interno delle classi stesse, e con loro i docenti tutti per la qualità del loro insegnamento che si evince 

anche dai risultati scolastici degli studenti del Liceo e dal loro successo nei percorsi intrapresi post diploma. 

Infine ringrazio il Prof. A. Bichon per la chiusura in bellezza dell’anno scolastico che ci ha donato con 

l’organizzazione, nell’ultimo giorno di scuola, della proiezione collettiva, per studenti e docenti, del film 

“Deux moi”, preceduta dall’introduzione del professore stesso e seguita dall’incontro con il regista 

pluripremiato Cédric Klapisch. 

 

 

 

Firenze, 18 Giugno 2021                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Bacci 


