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POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 

 
 

Circ. 127 

                         Brendola, 07 luglio 2022 

 

A tutti i Genitori delle Bambine e dei Bambini 

del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

 

E P.C. A tutto il Personale Docente                         

e Non Docente 

del “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

 

 

  
OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINAMENTO “POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA” 

 

Egregi Genitori, 

Il Cda della Fondazione Polo dell’infanzia di Brendola, in seguito a libera scelta della Dott.ssa Elisa Giuliari, 

che ha deciso di dimettersi dall’incarico di Coordinatrice del Polo dell’Infanzia di Brendola a far data dal 30 

giugno 2022 e continuare l’attività di insegnante presso la nostra scuola, ha preso atto della decisione nel 

rispetto della libertà di scelta di ogni persona. Pertanto il CdA ringrazia la Dott.ssa Elisa Giuliari per l’attività 

svolta per tanto tempo per la scuola e per i nostri bambini/e e nello stesso tempo, onde garantire la continuità 

educativa ed operativa del Polo dell’Infanzia, ha provveduto ad assegnare il Coordinamento della scuola 

dell’infanzia all’insegnante Pollice Katia e la Responsabilità Psicopedagogica all’educatrice Anna Panozzo, 

supportate da una consulente esterna, qualificata ed esperta nella cura dei bambini/e da zero a sei anni.  

Su richiesta della Dott.ssa Elisa Giuliari si allega una lettera di saluto. 

Grazie per l’attenzione.           

                   Per il CDA 

        Il Presidente 

          (dott. Giuseppe Visonà) 

 

           



Brendola, 4 luglio 2022 
 
 

Alla cortese attenzione di 

TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI 

al Polo dell’Infanzia di Brendola 

 
 
 
 

Carissimi genitori, 

con un filo di voce e un bel po’ di commozione vi comunico che dal 1° luglio 2022 non sono più la 

Coordinatrice del Polo dell’Infanzia e la Responsabile pedagogica del Nido Integrato. Ritorno a fare 

l’insegnante: quindi non è un addio. 

Una decisione sofferta presa qualche mese fa e portata avanti fino ad oggi con determinazione e 

con coraggio. Ho voluto portare a termine l’anno scolastico per evitare in corsa cambi di stile o di 

modalità alle “mie” dodici insegnanti e compagne di viaggio, evitare cambiamenti che avrebbero 

sicuramente destabilizzato un anno già difficile di suo. Sono stati sette anni difficili e meravigliosi in 

cui mi sono misurata con le mie difficoltà e le mie qualità. È stato un lavoro ma soprattutto una 

missione, una scelta, un amore a prima vista. Spesso mi sono ritrovata sola, dopo una riunione, a 

camminare tra i corridoi ed i saloni, a respirare l’aria della scuola, ad ascoltarla e ad ascoltarmi, e 

questi sono stati i momenti più veri e belli che mi hanno dato l’energia e la grinta per fare del mio 

meglio. 

Il Polo è nato sotto i miei occhi, un giorno dopo l’altro, una scelta dopo l’altra, insieme a tante 

persone che guardavano allo stesso obiettivo: una scuola unica, seria, coerente, professionale con 

un cuore grande così, come ognuno dei suoi artefici. Ringrazio prima di tutto chi ha creduto in me 

fin da subito, chi mi ha accompagnato in questo viaggio e chi mi ha sopportato nelle mie logorroiche 

manie di perfezione. 

Auguro a chiunque mi sostituirà di vivere le stesse soddisfazioni e le stesse emozioni che ho avuto 

io in questo tempo. 

Ci rivediamo a settembre! 

 

 Elisa Giuliari 

  
 


