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 Agli alunni e alle famiglie 
dell’I.C. Aristide Gabelli 

 All’Albo 
 
 
 
Oggetto: Un saluto dalla Dirigente. 
 
 

Il primo settembre 1998 è stato il giorno in cui sono entrata da dirigente negli uffici 
dell’allora “12° Circolo Didattico Ruggiero Bonghi” che contava una popolazione scolastica di 
circa 650 alunni distribuiti su tre plessi di scuola primaria e tre plessi di scuola dell’infanzia; 
nel settembre del 2012 siamo diventati l’Istituto Comprensivo Aristide Gabelli, incorporando 
due plessi di scuola secondaria in aggiunta ad un ulteriore plesso di scuola dell’infanzia sorto 
nella zona Torricella che già da qualche anno era incardinato nella nostra organizzazione 
scolastica, raggiungendo così un totale di circa 1300 alunni. 

 
 La mera elencazione numerica, se da un lato rappresenta bene il concetto di raddoppio 

della popolazione scolastica nei ventidue anni della mia permanenza in questo Istituto, 
dall’altro è assolutamente insufficiente ad esprimere il mio legame affettivo con questa 
comunità scolastica, rimarcato più volte dal personale diniego a lasciarla per trasferirmi in 
scuole più vicine al mio domicilio personale, pur sollecitata e dagli uffici territoriali e dalla mia 
stessa famiglia. 

 
Il mio principale intento in questi anni è stato quello di sostenere questa comunità 

scolastica per lavorare sull’innovazione e sul confronto positivo per contribuire allo sviluppo 
dell’Istituto visto non solo come luogo di servizio ma soprattutto come opportunità di crescita 
personale e culturale per tutte le componenti scolastiche. 

 
Alle famiglie che si sono succedute in tutti questi anni va il mio ringraziamento per 

aver sempre sostenuto i cambiamenti ed accompagnato i propri figli in percorsi innovativi, 
inclusivi e responsabili attraverso suggerimenti ed anche critiche costruttive trasmesse 
soprattutto attraverso i questionari di gradimento che via via sono stati compilati dall’utenza. 
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Ringrazio, in particolar modo, i componenti dei Consigli di Istituto che si sono 

succeduti in questi anni, sempre al fianco della scuola nelle “battaglie” per conquistare 
autonomia e spazi di lavoro. 

 
Sono sicura che l’Istituto Gabelli non avrebbe potuto raggiungere gli standard di 

prestazione a cui è giunto senza l’apporto della componente genitoriale che, pur in presenza 
di molteplici problematiche, si è sempre espressa positivamente ed ha dimostrato fiducia e 
disponibilità nei confronti del personale scolastico. 

 
Il mio non vuol essere un saluto di commiato perché dopo un’esperienza pluriennale 

come la mia, sarebbe doloroso se non impossibile “abbandonare” completamente; dal primo 
settembre 2020 lascerò i panni di dirigente del comprensivo Gabelli ma resto, comunque, una 
persona di scuola, anzi di “questa” scuola e tornerò a salutare i miei alunni a cui auguro “di 
volare sempre più in alto” come fanno le aquile e di aprire la mente alla libertà di pensiero che 
genera persone “libere” osando anche oltre le possibilità individuali, perché come dice Max 
Weber  

“se non si tentasse sempre l’impossibile non si conseguirebbe mai il possibile”. 
 
Arrivederci a tutti ed in bocca al lupo per il prosieguo della vostra vita scolastica e 

personale. 
 

       F.to digitalmente 
               IL DIRIGENTE 
                    ANGELA DE SANTO 
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