
E’ desiderio di tutti i docenti e del personale ATA rivolgere due parole di saluto al 

“NOSTRO PRESIDE”. 

 

Non è un discorso ufficiale, ma un ringraziamento per tutto quello che ha donato a 

questa scuola.  

A partire da una considerazione: come tutti, anche lei è entrato a scuola a 6 anni… 

E la fanno uscire solo dopo 60 anni! Ci domandiamo cosa abbia mai combinato per 

ricevere un simile trattamento! Si guardi intorno: siamo in tanti e ognuno di noi ha 

una sua ipotesi… Che ovviamente non le riveleremo!  

Scherzi a parte, quando tanti anni fa è stato nominato Dirigente di questo istituto, 

ha trovato una scuola con tante problematiche diverse. Con il suo impegno costante e 

le sue capacità dirigenziali è riuscito ad arricchirne qualitativamente il valore, sino a 

trasformarla in quella che è oggi, forse, la “prima” scuola tra tutte le altre! 

La ricorderemo sempre come una presenza assidua, costante, rassicurante e severa 

nello stesso tempo, in ogni angolo della scuola, nelle nostre coscienze di insegnanti, 

stimolo a dare sempre di più, a fare sempre meglio. Ricorderemo la passione, la 

dedizione con cui ha operato,  il peso delle responsabilità a cui non si è mai sottratto, 

la competenza, lo spirito di iniziativa e la sua capacità progettuale.  

Ha sempre guardato al futuro come ad una possibilità di crescita, ha sempre 

creduto nell’innovazione, anche tecnologica,  per cui il nostro istituto può vantare un 

buon livello di informatizzazione e una serie di laboratori all’avanguardia realizzati 

anche con la collaborazione, costantemente da lei ricercata, di aziende private ed enti 

locali. Se oggi sappiamo districarci nell’ambito delle TIC si deve sicuramente a lei! 

Sicuramente non sarà stato facile gestire tale complessità, ma la sua competenza e la 

sua professionalità hanno permesso di creare un ambiente di apprendimento 

accogliente per gli alunni e per il personale, dove ciascuno di noi ha trovato lo spazio 

per esprimere se stesso.  

Ha sempre gestito con sicurezza e umanità le situazioni di conflitto che 

inevitabilmente si sono create. Quello che si è creato tra lei e noi è stato un legame 

non solo professionale ma anche affettivo, seppur non sempre pacifico, talvolta 

sofferto, ma vissuto comunque da entrambe le parti con una ostinata ricerca del 

meglio. Anche se in qualche momento abbiamo avuto divergenze e modi di agire che 

lei non ha condiviso, ad ogni modo abbiamo avuto il piacere di lavorare con lei e lo 

abbiamo fatto sempre di cuore. 

Ci ha sempre trasmesso la sua visione di scuola;  da questa visione  resa partecipata 

e condivisa, è scaturito il suo impegno attivo nella ricerca costante di relazioni con il 

territorio, gli enti locali, l’USR, il MIUR, le aziende private.   

In questa scuola abbiamo trascorso una parte considerevole della nostra vita, 

condiviso progetti, traguardi, momenti di entusiasmo, sconfitte e gioie personali e 

professionali. Spesso si è creato anche un rapporto di amicizia e quando qualcuno 

lascia la scuola è un momento particolare per tutti. Tutti i cambiamenti sono 

destabilizzanti e generano ansia e preoccupazione. Anche questa separazione crea 

malinconia e tristezza, ma siamo sicuri che l’eredità che lei lascia sia un esempio per 

chiunque prenderà il suo posto. 



 ABBIAMO AVUTO IL PRESIDE MIGLIORE  e oggi abbiamo difficoltà a 

pensare al dopo (chi verrà? cosa vorrà? come sarà?...) perché lei lascia un’impronta 

profonda del suo operato, che spetta a noi raccogliere e far fruttare. Tuttavia non 

dobbiamo dimenticare che per lei inizia un nuovo percorso ancora ricco di stimoli, 

che una persona della sua levatura saprà certamente coltivare. Da parte nostra ci 

mancherà la sua presenza costante dietro quella scrivania del suo ufficio, vero punto 

di riferimento, la sua professionalità, la sua competenza, la sua onestà intellettuale, il 

suo entusiasmo, la sua abnegazione, la sua passione.  

Volente o nolente, per noi sarà sempre il “NOSTRO PRESIDE”. 

 

Grazie, PRESIDE! 

 

 
 

GRAZIE per esserci sempre stato 

 

GRAZIE per non essersi mai fatto trovare impreparato 

 

GRAZIE per aver creduto in noi, anche se di nascosto 

 

GRAZIE per averci fatto diventare insegnanti migliori 

 

GRAZIE per i modi, a volte un po’ duri, che ci hanno reso più forti 

 

GRAZIE perché tutto ciò che ha immaginato ha realizzato 

 

GRAZIE perché abbiamo capito che non è quello che diciamo o pensiamo che ci definisce, ma  

 

quello che facciamo 

 

GRAZIE di essere stato abbastanza folle da pensare di poter cambiare la nostra scuola 

 

GRAZIE per averci insegnato che è meglio morire di passione che di noia 

 

 

Da parte nostra speriamo di averLe dimostrato che, a volte, con il cuore e l’impegno si possono fare  

                  

grandi cose. 

 

 

 

                                                                                       I SUOI  DOCENTI E 

                                                                            

                                                                                       E IL SUO PERSONALE ATA 

 

 

 

 
 


