
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancora una volta sento di voler condividere il mio pensiero,tramite questo luogo virtuale con cui tante volte 

la scuola ha comunicato con famiglie,alunni,docenti.E’ l’ultima per me…. 

Forse il modo è improprio,forse inusitato ma è quello che mi consente di ringraziare il maggior numero di 

persone. 

Sono  convinta sempre di più che la Pascoli sia un luogo speciale,complesso ma speciale. 

Credo che la scuola sia ,in primo luogo e più di ogni altro ,il posto dove si sperimenta e si costruisce la 

relazione con i propri simili e,in questo anno per me difficile,complicato da un nuovo impegno lavorativo 

non mi aspettavo di ricevere tanto affetto,un affetto così smisurato da oscurare tutte le difficoltà 

incontrate. Ho appena ricevuto un biglietto con parole di stima che non ho mai ricevuto così belle fino ad 

oggi. Sono stati i collaboratori scolastici e il personale di segreteria a donarmelo e per me questo è proprio 

quello che desideravo di più:sapere che conserveranno un buon ricordo e che sono stati sereni . Una scuola 

non è il Dirigente,non può identificarsi con il Dirigente soltanto, ma è fatta da chi lavora con lui,insieme a 

lui: in segreteria,in classe,vigilando nei corridoi. La scuola è un mosaico multiforme di persone diverse che 

non devono,a mio parere riconoscersi solo ruoli, ma devono assumersi responsabilità diverse e,insieme 

costruiscono l’intero quadro.Nel quadro d’insieme perdiamo di vista i vari pezzi,ma ci sono: essi sono il 

quadro! 

Voglio ringraziare tutta la famiglia della Pascoli : 

 i docenti ricchi di umanità,professionali,empatici fino all’inaspettato,tutti  i collaboratori scolastici e l’intera 

segreteria,la DSGA che sono stati preziosi perché hanno dato un supporto talvolta silenzioso: hanno 

imparato a leggere sul mio volto ogni sentimento ed emozione e ad aiutarmi sempre. 

Infine,ma non meno importante, è stato il grande affetto delle famiglie,quello dei bambini e dei ragazzi a 

cui auguro di considerare sempre di più la scuola e ,questa scuola in particolare, come luogo di crescita e 

condivisione. 

 



 

 

Grazie a tutti voi 

In questa scuola sarete sempre circondati da affetto,da attenzione,da cura per la vostra crescita perché il 

nome della Pascoli ,la sua risonanza si basa su questo. 

Ormai io vado via ma le mie valigie sono piene di ricordi e sono sicura che alla nuova Dirigente, la Dott.ssa 

Rosetta Passariello  offrirete la stessa cura,lo stesso affetto,la stessa attenzione. 

Non mi resta che salutarvi tutti: 

Non scorderò la strada che ho percorso per arrivare  

Ogni sasso sul sentiero 

Il sorriso sul volto di ognuno 

Le mani che ho stretto tra le mie  

Gli abbracci,le risate 

il saluto dei bambini nei corridoi 

Ogni ricordo  non è passato ma solo una pagina di un libro  

In questo libro mi è capitato di entrare ed ora continuerete a scrivere 

La storia che deciderete 

Con gli stessi abbracci,le stesse risate,i sorrisi dei bambini…. 

GRAZIE A TUTTI VOI 

 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Per sempre onorata di essere stata la Preside dell’IC pascoli 

 

 

 

 

 

 

 


