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Buon anno 2017/2018
Inviato da admin - 01/09/2017 06:52

_____________________________________

Buongiorno e buon anno a tutti i colleghi ed amici che leggono questo sito.
Per me quest'anno ha un sapore diverso da tutti gli altri che lo hanno preceduto: è il mio
&quot;ultimo&quot; anno di servizio !
Non amo gli &quot;addii&quot; e la retorica in genere: così ho deciso di scrivere oggi, e non il
prossimo 31 Agosto, il mio personale messaggio di saluto e di commiato.
Per prima cosa, voglio rassicurare tutti che il sito rimarrà attivo e spero che, &quot;libero dal
lavoro quotidiano&quot;, potrò essere più puntuale ed utile per tutte le persone che vorranno
seguire questa pubblicazione.
Penso che oggi è il mio &quot;ultimo&quot; 1° Settembre e così via per l'intera durata di questo
anno: ogni giorno sarà il mio &quot;ultimo&quot;. Poi ci sarà il mio &quot;ultimo&quot;
Programma Annuale, il mio &quot;ultimo&quot; Consuntivo ecc .ecc. A un certo punto mi
abituerò e la smetterò di avere pensieri del genere.
Continuerò comunque a &quot;stare nella scuola&quot; perchè sarò ancora impegnato con la
formazione, in particolare per la nuova edizione di IoConto. Inoltre, mia moglie è una DSGA e,
quindi, non potrò sottrarmi al confronto, rimanendo al passo con le continue modificazioni che
caratterizzano il nostro lavoro.
Sicuramente sarò più rilassato, non pressato dalle &quot;scadenze&quot; e potrò vedere tutto
con un certo distacco, cosa che qualche volta non guasta ...
Insomma, Buon anno 2017/18
============================================================================

Re: Buon anno 2017/2018
Inviato da rally - 01/09/2017 09:45

_____________________________________

Ti ammiro per la tua voglia/attenzione alla socialità in generale e in particolare per la
socializzazione/condivisione della tua con gli altri.

Complimenti per questo saluto così speciale.
============================================================================

Re: Buon anno 2017/2018
Inviato da StefaniaA - 12/09/2017 11:24

_____________________________________
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Un grazie di cuore per questo spazio che è veramente &quot;libero&quot;

non ti scocciare di noi e dei nostri problemi e interrogativi, dubbi, ecc.

Grazie di cuore
============================================================================
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