
Gentilissima Preside, 

 

vorrei esprimerLe a titolo personale, sicuro di interpretare anche il pensiero di tutti i componenti 
del Consiglio che ho il piacere e l’onore di presiedere, la mia riconoscenza dopo due anni di lavoro 
estremamente impegnativi ed intensi, ma densi di soddisfazione. 

Non sono mancate le difficoltà ed i problemi che tuttavia non hanno preso mai il sopravvento. La 
nostra scuola in questi due anni è rinata e non tanto per l’accorpamento dei due Istituti, quanto per 
la Sua straordinaria capacità di consolidare percorsi già intrapresi avviandone altri con l’energia, 
il ritmo e l’intensità che hanno caratterizzato ogni giorno del Suo impegno nella scuola e per la 
scuola. 

Il dialogo a volte anche vivace ed il confronto pur serrato tra le diverse componenti costituiscono 
la prova della vitalità e della vera partecipazione alla scuola ed ai suoi organi collegiali. Il rispetto 
dei ruoli, la passione per la scuola, l’obiettivo sempre prioritario di offrire ai nostri ragazzi sempre 
il meglio pur tra le mille difficoltà che attanagliano il nostro tempo, sono stati il faro che ha 
guidato la Sua costante azione, con una puntuale attenzione alle variegate esigenze emerse lungo il 
complesso percorso. 

Grinta, determinazione, competenza, ma anche ascolto, attenzione, rispetto sono soltanto alcune 
delle doti da Lei espresse in questi due anni. La testimonianza del Suo impegno e della Sua 
presenza anche in momenti particolarmente difficili è stata straordinaria e tutti hanno potuto 
apprezzare l’alto senso del dovere e delle istituzioni che ha sempre caratterizzato ogni Suo 
comportamento. 

La cura e l’attenzione per ogni problema, mai rinviato, e sempre affrontato in prima persona con 
piena assunzione delle gravose responsabilità del ruolo e anche ben oltre, hanno segnato il Suo 
quotidiano impegno al fianco di ciascuno dei membri della numerosa comunità scolastica. 

È stato un privilegio per me e per l’intero Consiglio, insediatosi anch’esso due anni or sono, il 
poter condividere questo percorso, sempre nel reciproco rispetto dei ruoli, ma sempre sviluppando 
tutte le possibili sinergie necessarie a far crescere e migliorare la nostra scuola. 

Il congedo dalla nostra scuola coincide con il congedo dalla istituzione scolastica e siamo 
particolarmente orgogliosi che abbia potuto coronare qui con noi il Suo percorso professionale, 
ricco di successi e di gratificazioni. 

Per questo esprimo senza alcuna retorica la mia gratitudine, certo della condivisione di tutte le 
componenti della comunità scolastica che ho il privilegio di rappresentare. 

Grazie! 

Con stima ed affetto. 

Marco Marinaro 

 


