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 Ai docenti  

Alla D.S.G.A.  

Al personale Amministrativo  

Ai Collaboratori Scolastici  

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

Ai genitori  

Agli alunni  

All’Amministrazione Comunale 

SITO WEB 

 

 

 OGGETTO: Saluti del Dirigente scolastico uscente Dott.ssa Angela Marone con gli auguri a 

tutta la comunità scolastica per il nuovo a.s. 2018/19. 

 

 

Dal primo settembre lascerò la dirigenza dell’Istituto Comprensivo  “D. COSOLA” di Chivasso per 

assumere quella dell’Istituto Comprensivo di Ferentino 1 in provincia di Frosinone. 

 Un nuovo anno inizia e il mio cammino è diverso. Un’altra scuola mi aspetta: altra realtà, altre 

persone, altri luoghi.  

Ma lascio al “D. Cosola” una parte del mio cuore. 

Sebbene questo cambiamento si inserisce nel mio percorso di sviluppo professionale, provo un 

sincero dispiacere nel lasciare questa città, che così bene mi ha accolta e nella quale ho trovato 

collaborazione, supporto, amicizia. 

         Tra le infinite problematiche che mi sono trovata ad affrontare - tra le quali il passaggio a 

“Istituto Comprensivo" - ho in particolare affrontato i temi dell’evoluzione tecnologica delle 

attrezzature scolastiche, dell’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e di una 

evoluzione della didattica che tenesse insieme il meglio di quella tradizionale con quanto di più 

nuovo le tecnologie, la sperimentazione e la pedagogia possono offrire.  

Un altro tema forte di questi anni è stato il tentativo di dare pari opportunità a tutti gli alunni, al di là 

della condizione sociale ed economica delle famiglie di origine. 
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 Non sta a me dare un giudizio sul mio operato, ma ciò di cui sono certa è di aver sempre fatto del 

mio meglio, non risparmiando né tempo né impegno affinché i ragazzi di Chivasso– i “nostri” 

ragazzi – avessero la Scuola migliore che potessimo loro offrire. Senza sforzo alcuno  mi  sono 

identificata in questa istituzione e in questa comunità. 

 Con il supporto di ciascuno di voi ho potuto adoperarmi con tutte le mie energie e capacità per 

mantenere alto il nome della   scuola, nome che si è guadagnato grazie a generazioni di docenti che 

hanno educato generazioni di Chivassesi.  

Sono fiera di aver potuto far parte, per un piccolo tratto, di questa grande storia. Questa scuola è di 

diritto per me un “luogo dell’anima”, un tesoro prezioso da custodire e continuare ad amare. 

Quale che sia il modello di Dirigente a cui mi sono ispirata, posso affermare senza timore di 

smentita  di aver mantenuto la promessa fatta il primo giorno che sono arrivata a Chivasso: fare del 

dialogo lo strumento principe nella gestione della scuola, cercando di essere una “forza tranquilla”, 

capace di generare coesione interna, di incrementare il “capitale” culturale e sociale ricevuto, di 

infondere fiducia umana e professionale con l'onestà intellettuale, l'imparzialità e lo spirito di 

giustizia da cui ho cercato sempre di farmi guidare. 

 

 In questi anni l’atmosfera della nostra scuola non è mai stata pigra, acquiescente o opaca; c’è stata 

sempre vivacità di pensiero, confronto leale e dinamico, atteggiamento di apertura all’innovazione, 

lavoro in team con l’unico obiettivo di costruire una solida paideia di valori e di azioni. 

In questo cammino insieme, abbiamo tenuto forte il senso di identità, l’appartenenza ad un’unica 

comunità educante nonostante la dislocazione in numerosi plessi, l’attaccamento ai valori educativi 

imprescindibili, cosa che oggi può dirsi connotare l’ I.C. COSOLA quale scuola didatticamente 

all’avanguardia sul territorio. 

Le iniziative realizzate dalla scuola in questi anni le conoscete e del resto sono descritte nel Piano 

Triennale dell’ Offerta Formativa, come le innovazioni e le sperimentazioni didattiche che abbiamo 

portato avanti. 

Quello che non emerge dal POF è il lavoro complesso di prestare attenzione alle famiglie e alle loro 

richieste, di interfacciarsi con le istituzioni del territorio, sempre  in sintonia con la scuola, di 

tutelare, in tutte le situazioni  che si sono presentate, l’autonomia e la dignità dell’Istituzione 

garantendo a tutti la certezza del diritto e il riparo da complicazioni che avrebbero potuto 

compromettere la serena, regolare e proficua interazione tra quanti a diverso titolo operano o 

fruiscono del servizio scolastico. 

In ogni caso ce l’abbiamo fatta! 

Se tutto questo e tanto altro, comprese le numerose performance e i successi dei nostri alunni, 

soprattutto in campo artistico e musicale, è stato realizzato, il merito è dello spirito di squadra che si 

è consolidato tra ruoli e tra persone che non hanno mai misurato il tempo con il riscontro di quanto 

retribuito.  

A me rimane soprattutto la storia tutta personale che ho vissuto quotidianamente tra voi: le 

emozioni del primo incarico, la voglia di far bene nel ruolo strategico ricoperto. 

In questi due anni ho sperimentato che nelle difficoltà basta “poco” per dar forza al personale e 

trainarlo dove si vuole: un sorriso di incoraggiamento, uno sguardo di comprensione, un sostegno, 

una parola, un gesto di vicinanza.  

Grazie per aver dato la possibilità e la forza a questa scuola di crescere, non tanto nelle cifre della 

popolazione scolastica, ma nella significatività del ruolo che essa svolge nel territorio. 

 

 Basta ora con le parole: troppo ci sarebbe da dire, per descrivere il bello ed il buono che 

reciprocamente ci siamo scambiati, tutti i traguardi raggiunti, tutti i rapporti di stima ed affetto che 

abbiamo costruito. Le difficoltà – che pure non sono mancate – scompaiono, agli occhi che 

guardano indietro e non trovano, adesso, che bellezza e tenerezza, dappertutto. 

GRAZIE, GRAZIE A TUTTI! Ho avuto l'onore di essere stato il Dirigente di un Collegio docenti 

meraviglioso. 



Il GRAZIE  più grande è, però, da estendere ai veri protagonisti, agli alunni dell’I.C. COSOLA, per 

ogni giorno speso nella gioia di venire a scuola e di partecipare con interesse e creatività nello 

studio. 

 

Auguro a tutti un Buon Anno Scolastico 2018/19, ma soprattutto di far tesoro di quanto ho cercato 

di trasmettervi: miglioramento continuo e instancabilità nel lavoro quotidiano. 

 

 E un incontro certamente ci sarà, con chiunque desideri mantenere un legame alla luce di un 

rapporto che da adesso, uscendo fuori dagli schemi dovuti ai diversi ruoli, potrà basarsi su stima ed 

amicizia. Io aspetto ogni incontro, e fin da ora lo desidero.  

Con affetto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ANGELA MARONE 

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 d.lgs. 39/1993) 


