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Prot. n. 0003025-IV.5            Oliveto Citra, 26/08/2019 

Alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo J. Sannazaro di Oliveto Citra  

Carissimi, 

Appena appresa la notizia del mio trasferimento ho salutato con queste parole alcune docenti che ora qui 

riporto: “Non so quale sarà la mia Itaca, né quanto sarà lunga la mia strada, ma certo Oliveto è un porto in 

cui, soffermatami, ho trovato madreperle, coralli, ebano e profumi inebrianti, ed ho imparato da coloro che 

sanno vivere… di scuola e non solo!”  

Questo primo anno di dirigenza lascerà un segno indelebile tra le mie esperienze significative, sia perché è 

stato per me il primo incarico da preside sia perché ho avuto modo di incontrare in voi tutti qualità rare di 

professionalità e umanità.  

Dal mio primo incontro informale, dai primi giorni di attività e ancora dal primo giorno di scuola ho 

percepito che avrei trovato nella nostra comunità scolastica sinergie e unità di intenti. Ho accarezzato non 

solo un’idea, ma qualcosa di più: un sogno di scuola appena sfiorato.  

La notevole distanza mi ha quasi imposto di provare ad avvicinarmi a casa e per questo, come ho già detto a 

qualcuno di voi, rimarrà qualche lacrimuccia sopita in questo mio distacco da Oliveto.  

Considero come autentici i valori di comunità, responsabilità e ospitalità che ho sperimentato qui; con questi 

insieme abbiamo intrapreso un cammino, con reciproca Umiltà, Ubbidienza e anche un po’ di… Umorismo. 

Insieme si può fare, Ognuno fa la sua parte, A scuola sto bene perché…, sono i motti con i quali ho iniziato 

il mio dialogo con i piccoli e non solo con loro. Ho poi concluso l’anno con un saluto di buon augurio alla 

comunità senza che conoscessi ancora l’esito per la mia futura sede di lavoro.  

Con la speranza di avervi lasciato una positiva seppure piccola traccia della mia presenza, è con quelle stesse 

parole che voglio ora salutarvi: con la metafora aperta di un ponte da costruire che potrebbe essere la scuola, 

il viaggio, la musica o tanto altro ancora, ricordo, insieme a voi, che “senza pietre non c’è arco”.  

Ed ognuno di voi è stato pietra, è stato arco, è stato ponte, è stato un po’ anche … musica. 

Buon viaggio a voi tutti! 

San Giuseppe Vesuviano, 5 agosto 2019 

Preside 

lucia marino 

 

 

mailto:saic81300d@istruzione.it
http://www.olivetocitraic.gov.it/
mailto:SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT

