
Il Borghese-Faranda di Patti al top - Perseveranza, determinazione, 
spirito di squadra hanno permesso  all’IIS “Borghese-Faranda” di Patti 
di raggiungere la prima fascia di complessità. 

 
La perseveranza, il senso di appartenenza e la determinazione aprono la strada che porta al 
successo, il primo obiettivo che un Dirigente deve porsi è quello che la sua squadra sia disposta a 
fare tutto il possibile per arrivare alla vittoria. E per raggiungere questo risultato bisogna lavorare 
intensamente, rialzarsi sempre ogni volta che si cade e, dopo la caduta, essere più intraprendenti e 
motivati di prima. Ed è proprio questo che ha permesso all’IIS “Borghese-Faranda”, di raggiungere 
la prima fascia di complessità. Un successo raggiunto grazie all’impegno straordinario della 
Dirigente, Prof.ssa Francesca Buta, dei collaboratori, dei docenti, di tutto il personale scolastico, 
degli 855 alunni e delle famiglie che hanno creduto nella ripresa di questo straordinario Istituto che 
comprende una pluralità di indirizzi di ottima qualità sia sotto il profilo culturale, tecnico e 
tecnologico. 
Il salto di qualità sostiene la Dirigente, lo si raggiunge lavorando ogni giorno con impegno, amore, 
passione, devozione; la realtà, continua la Prof.ssa Francesca Buta, dipende anche dell’idea che 
noi abbiamo; non è il destino a costruire la nostra vita, il nostro successo ma siamo noi, col nostro 
modo di fare, di agire, di lavorare e, soprattutto, crederci.  Per riuscire nel nostro progetto, è stato 
importante procedere con un atteggiamento di apertura e disponibilità, di attenzione interna ed 
esterna, attenzione agli altri e a ciò che si vuole raggiungere. Creare una squadra valida è 
importante anche se difficile ma, considerati i risultati, ci siamo riusciti; i componenti della 
“squadra” del “Borghese-Faranda” sono molto capaci ed estremamente qualificati per svolgere il 
loro lavoro e svolgerlo bene. Queste le parole della Dirigente che, evidenziano soddisfazione, 
orgoglio, emozione per aver raggiunto un obiettivo ragguardevole grazie allo spirito di squadra, alla 
tenacia e alla voglia di vincere che, indubbiamente, continuerà anche negli anni futuri, con la 
consapevolezza di dover e poter far meglio per mantenere il risultato raggiunto. Il successo non 
viene solo con la vittoria, ma talvolta anche già col voler vincere, questa frase del filosofo tedesco 
Nietzsche, può essere la sintesi che ha portato al successo l’Istituto “Borghese-Faranda”. 
Un sentito ringraziamento, da parte del Dirigente, a tutti coloro i quali hanno permesso il 
raggiungimento di tale importante traguardo 


