
 

 

 
Oggetto: saluti e auguri del Dirigente Scolastico reggente  Angelantonio  Magarelli 
 
Nonostante sia stato nominato reggente dell’Istituto comprensivo “D. Cosola” da settembre, 
sento l’esigenza di presentarmi prima di farvi gli auguri, perché io sto conoscendo voi ma 
non tutti mi conoscete. 
Sono Dirigente del Liceo Scientifico “P. Gobetti” di Torino. La mia formazione è di tipo 
scientifico e la mia esperienza scolastica si è svolta nelle scuole superiori, questo non è, 
però, per me motivo di disinteresse nei confronti di una  realtà scolastica come quella di un 
istituto comprensivo, ma è , piuttosto, occasione di arricchimento. 
Ho iniziato ad insegnare come insegnante tecnico pratico all’età di ventitré anni mentre 
frequentavo il Politecnico, sono stato vicario al Primo Levi di Torino per circa vent’anni, nel 
frattempo avendo conseguito la laurea in ingegneria e l’abilitazione in matematica sono stato 
trasferito all’Avogadro di Torino dove sono rimasto per breve tempo in quanto mi sono stati 
subito conferiti incarichi di Dirigente, dapprima a Luserna  San Giovanni, successivamente 
al “Primo Levi” e poi l’immissione in ruolo al “Vittone” di Chieri dove sono rimasto per 10 
meravigliosi anni. Sono Dirigente del liceo “Gobetti” da quattro anni. 
Ho appreso a settembre, dai saluti della collega uscente dott.ssa Angela Marone che negli 
ultimi anni, in questo istituto, sono stati affrontati i temi dell’evoluzione tecnologica, 
dell’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, di una didattica più evoluta dal 
punto di vista tecnologico e pedagogico pur non rinnegando aspetti tradizionali ritenuti validi, 
avendo comunque come scopo principale quello di garantire a tutti gli alunni pari 
opportunità. Mi sento di condividere in pieno tali temi, del resto comuni a tutte le scuole di 
ogni ordine e grado e di lavorare affinché, attraverso il dialogo instaurato all’interno della 
scuola con gli insegnanti e fra gli insegnanti, con le famiglie, con gli alunni e con le Istituzioni, 
tali temi siano centrali alla mia dirigenza e attraverso lo scambio di reciproche conoscenze 
ed esperienze possano essere ulteriormente migliorati. Ringrazio la collega per il lavoro 
svolto e mi auspico di traghettare la scuola verso una dirigenza più stabile senza alterare o 
peggiorare ciò che di buono fin qui è stato fatto. 
In questi mesi abbiamo già affrontato diversi problemi e abbiamo cercato di risolverli nel 
miglior modo  possibile anche grazie alla professionalità dimostrata da tutto il personale 
docente e non docente, la grande disponibilità e la dedizione delle collaboratrici Prof.sse 
Venneri e Carrera e dei referenti di plesso.  
Il calore e l’affetto che ricevo dai “nostri bambini” sono insostituibili e i loro sorrisi sono la 
giusta carica di ogni mattina. 
Auguro a tutti un felice Natale e sereno 2019. 
 

                                                         Angelantonio Magarelli 


