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Gent.mi tutti, 

sono ormai giunta al termine della mia esperienza lavorativa al Bernocchi, un Istituto 

che ho avuto l’onore di dirigere per cinque anni. Mi appresto ad assumere un nuovo 

incarico che spero possa essere, almeno in parte, gratificante come lo è stato lavorare 

in una delle più vivaci realtà scolastiche del territorio dell’Alto Milanese. 

In questi anni ho imparato molto, ricevuto tante soddisfazioni, lavorato sempre con 

passione ed entusiasmo perché attorniata da persone gentili, perbene, serie e 

responsabili.  

Devo ringraziare ognuno di voi, in primis, tutto il personale dell’Istituto Bernocchi, 

presente e passato, una comunità educante meravigliosa, le studentesse e gli studenti 

con i loro genitori che mi hanno sempre aiutato a comprendere i reali problemi e i modi 

di sentire dei più giovani, in particolare tutti i rappresentanti in seno al Consiglio di 

Istituto e ai Consigli di classe che ho conosciuto. 

Desidero inoltre ringraziare i dirigenti e i funzionari dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

di Milano e Regionale della Lombardia per la loro disponibilità e il loro sostegno, 

nonché tutti i miei colleghi per la preziosa vicinanza e collaborazione, oltre che sincera 

amicizia. 

Un grazie anche all’Amministrazione comunale di Legnano, a tutte le Associazioni 

territoriali e alle organizzazioni sindacali con le quali in questi anni la scuola ha 

collaborato. 

Un particolare ringraziamento al Presidente dell’Associazione Confindustria Alto 

Milanese, al suo predecessore e a tutto il suo staff, direttore compreso, per il nostro 

sentire comune rispetto al futuro delle nuove generazioni e per la vicinanza costruttiva 

e proficua al nostro Istituto. Grazie alle numerose aziende, alle realtà artigianali, a 

Confartigianato, a tutte le realtà lavorative grandi e piccole che ci hanno permesso di 

migliorare l’attività formativa attraverso l’accoglienza delle studentesse e degli 

studenti nell’alternanza scuola-lavoro, adesso PCTO. 
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Desidero inoltre ringraziare le Forze dell’Ordine territoriali, i Carabinieri, la Polizia di 

Stato e locale e la Guardia di Finanza che ci hanno sempre supportato nella formazione 

e nell’educazione alla cittadinanza attiva. 

Grazie anche a tutti i dirigenti e funzionari di Città Metropolitana di Milano con cui ho 

collaborato in questi anni: abbiamo gettato le basi per importanti interventi che 

miglioreranno le sedi dell’Istituto Bernocchi. 

A tutti coloro che hanno avuto una parola gentile nei miei riguardi e mi hanno riempito 

il cuore di gioia ed entusiasmo nello svolgere sempre al meglio il mio lavoro, rivolgo 

il mio più sincero ringraziamento, certa che la gentilezza donata si moltiplica e ritorna 

centuplicata! 

Buon cammino a tutti 

 

          Annalisa Wagner 

 


