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Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al personale Docente Educativo ed ATA 

Sito web 

 
Cari studenti, insegnanti, educatori, genitori e personale Ata, vi scrivo da Prato da dove mi trovo 
ancora a causa di un complicato decorso post-operatorio. Sono in questo momento dispiaciuta non 
solo a causa del mio stato di salute, ma anche per non essere materialmente presente a scuola in 
questi giorni così importanti. Per questo, permettetemi di inviare innanzitutto un particolare e grato 
saluto alla Direttrice SGA, alle mie Collaboratrici e ai miei Collaboratori, che insieme all'Ufficio 
stanno lavorando alacremente per coordinare i lavori della scuola, particolarmente impegnativi in 
questo ultimo periodo dell'anno scolastico. Questo e' stato per me un anno particolare, il mio primo 
anno al bellissimo Istituto Alberghiero "Minuto" di Massa, un anno faticoso, ma ricco di iniziative e 
progetti che ci hanno dato molte soddisfazioni. Sarebbe arduo elencare i numerosi successi della 
nostra scuola e gli apprezzamenti che studenti e insegnanti hanno ricevuto in questo anno scolastico 
da più parti, e come ho detto all'ultimo Collegio e' opportuno dar vita ad una newsletter che li possa 
compiutamente narrare e diffondere, sia all'interno dell'Istituto, sia all'esterno. Vorrei invece 
soprattutto ringraziare per il lavoro svolto e per lo spirito di dialogo e collaborazione dimostrato, 
pur nelle difficoltà e nei non facili problemi incontrati. Un ringraziamento di cuore, doveroso e 
sentito. E poi ribadire che la nostra scuola andrà avanti nel necessario percorso di rinnovamento in 
atto, poiché la tradizione resiste al tempo solo grazie all'innovazione. Abbiamo il compito di 
sperimentare, di cercare insieme nuove sfide, di attuare una progettualità incisiva ed efficace per  i 
nostri alunni e per il territorio socio culturale ed economico in cui agiamo. Come ho detto nella 
presentazione della Conferenza, organizzata recentemente dalla nostra Scuola, sulla Pecora di razza 
Massese, alla quale e' intervenuto anche il Sindaco Alessandro Volpi, dobbiamo continuare con la 
nostra vocazione di "scuola del cuore": i luoghi, i prodotti enogastronomici e le professionalità che 
promuoviamo sono radicati nel "cuore" dei nostri territori; i valori sui quali la nostra Scuola si 
fonda sono, come recita lo storico motto dipinto all'ingresso dell'Istituto "Hospes hospiti sacer", 
 la cura dell'accoglienza turistica e dell'ospitalità in un'ottica inclusiva, anche questi valori "del 
cuore"; abbiamo particolarmente "a cuore" il servizio e la preparazione di cibi che coniughino 
gusto, bellezza e salute. 

 



 

 

 Per questo va rafforzato ancora il nostro impegno, liberando la nostra creatività, le nostre idee e la 
nostra passione, per continuare a costruire una scuola che con la forza della sua cultura radicata 
nella concretezza delle competenze professionali, sociali e civiche a livello locale e globale, 
provoca e interpella il suo territorio.  

Siamo anche indirizzati verso la realizzazione di una scuola-comunità, luogo di lavoro e di studio 
dove si parla e ci si ascolta, dove ci si prende cura gli uni degli altri, dove si impara  a stare insieme. 
Per questo ci impegnamo a riflettere sulla didattica e sulle metodologie più adatte a realizzare una 
scuola inclusiva, vogliamo favorire l'incontro tra culture e lingue diverse, lavoriamo sugli spazi e 
sugli ambienti di apprendimento, vogliamo continuare ad investire sull'area psicologica e sul 
benessere di giovani e adulti, potenziamo la tecnologia e molte altre cose ancora. Vogliamo operare 
seriamente, col senso di responsabilità verso la creazione di un futuro sostenibile per noi e i nostri 
giovani di cui parlava Hannah Arendt, come ho ricordato durante un Collegio dei Docenti, fornendo 
un servizio pubblico di qualità, e proponendo un modello innovativo e solidale di società. 

Siamo ormai giunti agli scrutini finali. Cercheremo, come sempre, di essere equilibrati nelle nostre 
valutazioni, tenendo sempre al centro l’interesse dei ragazzi. Poi lavoreremo tutti, anche d'estate, 
ognuno con le nostre diverse funzioni, per realizzare a settembre una scuola ancora migliore di 
come l’abbiamo lasciata.  

Concludo, dedicando un pensiero affettuoso ai docenti e al personale che quest’anno andranno in 
pensione, in particolare alla Professoressa Antonella Casali, che da anni in qualità di Collaboratrice 
del Dirigente ha appassionatamente e fortemente contribuito alla gestione e al coordinamento 
dell'Istituto. 

Un caro saluto a tutti, ad ogni singolo componente della scuola, comprese le famiglie. 
Accompagniamo gli studenti delle classi quinte impegnati nell'esame di stato con un pensiero di 
particolare vicinanza, e agli studenti delle altre classi auguriamo buone e fruttuose vacanze. 

Maria Ramunno 

 


