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Ai docenti e alle famiglie 

Lettera di commiato 

Esistono delle storie fatte di incontri, di avvenimenti, di esperienze, di voglia di impegnarsi attivamente 

nella società nella speranza di poter donare agli altri la parte migliore di sé, arricchendosi profondamente 

attraverso la percezione di un sentire che ti emoziona e che ti vuole davvero bene! 

La mia storia parla di un percorso professionale e umano fatto di amore per la conoscenza, di 

coinvolgimento nella didattica e nell’ approccio formativo prima con i piccoli e poi con gli adolescenti, parla 

della volontà di essere collaborativa con i colleghi e con i dirigenti con cui ho avuto l’onore di lavorare e di 

interagire, tra cui la dott.ssa Panontin, il  preside Scala, il preside Ferrara e l’ispettore De Prospero, miei 

grandi maestri . 

La mia storia parla di incontri magici e illuminanti, della tenerezza nei confronti dei miei genitori che mi 

hanno insegnato a saper essere umile, ma, nello stesso tempo, ad avere coraggio. 

A te, mamma, confidai, anche se eri tanto sofferente, la gioia per il mio primo incarico da dirigente e il 

timore per le gravose e difficili responsabilità che mi attendevano. 

Se il sogno si è trasformato in realtà, se la grinta non mi ha mai abbandonato, se talvolta ho superato i 

momenti di fragilità e qualche attimo di sconforto, devo dire il mio grazie soprattutto a mio marito 

Gennaro, a mia sorella Isabella, ai miei figli e a tutti coloro che mi hanno saputo infondere la giusta 

energia. 

“Ama e fa ciò che vuoi”, sosteneva Sant’Agostino e io ho amato il mio lavoro e il rapporto empatico con 

le persone; ho cercato sempre il perseguimento dell’armonia spirituale, anche perché ho fatto esperienze 

contemplative e di riflessione, come membro attivo dell’Azione cattolica di cui sono stata responsabile nel 

settore giovanile e poi come membro del Sinodo di Nola. 

La mia carriera scolastica è iniziata nel lontano 1973 come docente prima a San Gennaro V. e poi al II 

Circolo di Nola, attraversando, successivamente, tutti i Gradi e gli Ordini di Scuola, completando l’attività 

professionale in qualità di Dirigente presso l’I.C. Capoluogo di Poggiomarino.  

Ho cercato di condividere la logica dell’azione educativa basata sull’affettività’, sulla capacità di dare 

ascolto e di dialogare al fine di non creare alcun vuoto interiore e immaturità relazionale nei rapporti.  

Ringrazio profondamente tutti i miei docenti, il mio Staff, il Direttore Amministrativo e il personale di 

segreteria, tutto il personale Ata, i genitori che hanno sostenuto e dato consenso alla nostra Offerta 

Formativa, ringrazio tutti gli alunni dai più piccoli ai più grandi che hanno attraversato i nostri spazi e i 
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nostri cuori, ringrazio le Autorità tutte, sindaco,  gli amministratori, le associazioni del territorio, la 

proloco, il preside D’Avino e la calorosa città di Poggiomarino che mi ha saputo accogliere con affetto. 

Grazie ai Presidenti del Consiglio d’Istituto e ai consiglieri che si sono avvicendati nel tempo, ai 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’impegno e  la preziosa funzione espletata.  

Un sentito ringraziamento va anche ai miei colleghi dirigenti  con i quali ho sempre interagito con lealtà, 

affetto e stima. 

Abbiamo lavorato davvero in sinergia e intensamente in un clima di serenità e fattiva collaborazione, tanto 

da ottenere un ottimo giudizio valutativo da parte del NEV. 

Ma ora veniamo ad analizzare il mio stato d’animo in questo momento. 

Chiudo questa pagina della mia vita lavorativa con profonda nostalgia, ma con un’appagante serenità per 

aver dedicato alla Scuola 45 anni della mia vita e il meglio di me stessa, operando sempre con entusiasmo e 

con amore, senza arrendermi davanti alle difficoltà che non sono mancate. 

Mi sosterrà la consapevolezza di aver svolto il mio compito con passione, con lealtà e rigore etico, 

avendo chiesto a me stessa molto di più di quanto ho preteso dagli altri .  

Il mio pensiero va agli anni della docenza e ai tanti alunni che oggi ricoprono il ruolo di genitori: sono 

diventati uomini e donne impegnati nei vari ambiti lavorativi, ma di ciascuno ricordo le ansie 

adolescenziali, le gioie e la curiosità di conoscere il mondo e la vita.  

Penso ai loro sorrisi oggi, nell’incontrarli, ai ricordi generosi di riconoscenza che sollecitano i miei, 

provocando emozioni profonde. 

Come Dirigente sono cresciuta insieme a tutti voi, adoperandomi per lo sviluppo di una scuola moderna 

che sapesse coniugare il rispetto della tradizione con l’apertura alle nuove e mutevoli esigenze di una 

realtà in continua trasformazione. 

Per concludere vorrei solo dirvi che sono felice di aver concluso questo mio percorso con tutti voi, 

l’augurio finale è che il compito educativo della SCUOLA non tralasci la bellezza della fascinazione, 

dell’attrazione, della sapienza dei sentimenti, non per oscurare la razionalità, ma per supportare l’essere 

umano nelle possibili difficoltà della vita e nella sua crescita spirituale. 

Nel ringraziarvi ancora per i meravigliosi anni trascorsi insieme, desidero vivamente che serbiate nel vostro 

cuore quest’ultima raccomandazione: “sappiate valorizzare il silenzio, in modo da saper ascoltare tutti i 

passi della storia”; e siccome ho camminato tanto insieme a voi, vi porterò per sempre con me, perché 

anche voi siete diventati parte della mia storia e della mia vita.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmela Prisco 

  


