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Milano, 29 agosto 2022 

SALUTI
Gentilissimi, 
alcuni mesi fa sono stato catapultato nella realtà del Liceo 
nemmeno un preavviso, nonostante l
la mia non completa serenità rispetto ad un contesto 
qualche modo evidenziava 
delicatezza, rispettando le mie turbolenze senza essere mai particolarmente invadenti. 
Ho apprezzato molto il vostro modo garbato di approcciarvi ad un dirigente 
indispettito che chissà con chi aveva litigato. 
La bellezza del personale mi ha fatto presto innamorare del Boccioni mettendo da 
parte i miei rancori e soprattutto
contesto familiare. Non me la sono sentita di 
ancora per un anno a Milano.
La scuola ha fatto emergere sin da subito i vari problemi che si trascinava da anni, ma 
vi assicuro che ho vissuto con talmente tanta intensità i momenti belli al punto da 
rendere sopportabili anche le cose 
difficili in questo anno al Boccioni, ma con voi al mio fianco 
anche le aspettative dei discenti che in alcuni casi andavano oltre i miei orizzonti 
formativi, come ad esempio tutta la
rendere i bagni neutri. Pertanto
sottile malinconia mi avvolge e mi costringe ad ammettere che al Boccioni sarei stato 
comunque bene. 
Intanto dal primo settembre mi aspetta un altro importante istituto che con tutte le 
complessità che potrebbe avere
scuola del mio piccolo Paese, 
frequentato io stesso. Sono felice anche se non vi nascondo che mi mancate già 
tantissimo. 
Vi abbraccio tutti. Domenico Balbi
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Al

SALUTI DEL DIRIGENTE BALBI 

sono stato catapultato nella realtà del Liceo “ Umberto Boccioni
, nonostante l’infinita voglia di essere innovativo

la mia non completa serenità rispetto ad un contesto che mi era stato imposto e che 
 un mio disagio. Nonostante tutto mi avete accolto con 

delicatezza, rispettando le mie turbolenze senza essere mai particolarmente invadenti. 
il vostro modo garbato di approcciarvi ad un dirigente 

chi aveva litigato.  
La bellezza del personale mi ha fatto presto innamorare del Boccioni mettendo da 

rancori e soprattutto i progetti di seguire prospettive urgenti legate al mio 
contesto familiare. Non me la sono sentita di lasciarvi ed ho deciso di rimanere 
ancora per un anno a Milano. 
La scuola ha fatto emergere sin da subito i vari problemi che si trascinava da anni, ma 
vi assicuro che ho vissuto con talmente tanta intensità i momenti belli al punto da 
rendere sopportabili anche le cose più complicate. Effettivamente ci sono stati
difficili in questo anno al Boccioni, ma con voi al mio fianco ho 
anche le aspettative dei discenti che in alcuni casi andavano oltre i miei orizzonti 

come ad esempio tutta la questione della carriera alias
neutri. Pertanto, anch’io ho appreso molto da voi e nel salutarvi una 

mi avvolge e mi costringe ad ammettere che al Boccioni sarei stato 

Intanto dal primo settembre mi aspetta un altro importante istituto che con tutte le 
potrebbe avere, mi mette tanto buon umore visto che si tratta della 

scuola del mio piccolo Paese, quella che hanno frequentato i miei figli e che ho 
ntato io stesso. Sono felice anche se non vi nascondo che mi mancate già 

Vi abbraccio tutti. Domenico Balbi 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
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Al  personale docente 
Al personale ATA 

Alle famiglie  
Agli studenti 
Alla DSGA 

Umberto Boccioni”  senza 
essere innovativo si avvertiva 
mi era stato imposto e che in 

n mio disagio. Nonostante tutto mi avete accolto con 
delicatezza, rispettando le mie turbolenze senza essere mai particolarmente invadenti. 

il vostro modo garbato di approcciarvi ad un dirigente 

La bellezza del personale mi ha fatto presto innamorare del Boccioni mettendo da 
progetti di seguire prospettive urgenti legate al mio 

deciso di rimanere 

La scuola ha fatto emergere sin da subito i vari problemi che si trascinava da anni, ma 
vi assicuro che ho vissuto con talmente tanta intensità i momenti belli al punto da 

Effettivamente ci sono stati periodi 
ho superato di tutto 

anche le aspettative dei discenti che in alcuni casi andavano oltre i miei orizzonti 
carriera alias e l’ostinazione di 

anch’io ho appreso molto da voi e nel salutarvi una 
mi avvolge e mi costringe ad ammettere che al Boccioni sarei stato 

Intanto dal primo settembre mi aspetta un altro importante istituto che con tutte le 
mi mette tanto buon umore visto che si tratta della 

che hanno frequentato i miei figli e che ho 
ntato io stesso. Sono felice anche se non vi nascondo che mi mancate già 


