
SALUTO DELLA DIRIGENTE ANGELA FRANCO 

Il primo amore non si scorda mai!  
E sarà proprio così!  

Sono arrivata all’ICAS Solimene di Sparanise senza averlo scelto, è lui che ha 
scelto me. Ed è stato amore a prima vista! 

Un amore non senza problemi e difficoltà ma sempre superate dalla 
passione e dall’intenso lavoro. Ora ci lascio il cuore e i frutti del mio lavoro, 
del nostro lavoro. Una comunità operosa si è stretta intorno ad un progetto 
comune, all'idea che una scuola non può limitarsi a riprodurre l'esistente, 
affidandosi a prassi consuetudinarie, all’idea di una scuola che deve 
guardare al futuro e orientare il territorio in termini di sviluppo culturale, 
sociale ed economico consentendo agli allievi l'espressione piena delle 
proprie potenzialità.  

Noi, in quanto Scuola, abbiamo un potere enorme! Abbiamo nelle nostre 
mani il futuro dei nostri bambini, dei nostri giovani, del nostro territorio!   

 E’ proprio nella Scuola del primo ciclo che si costruiscono le fondamenta di 
tutto il percorso di istruzione e formazione dei giovani, è qui che si 
determina la forma mentis dell’alunno e del futuro studente, è qui che si 
creano i cittadini di domani. 

Noi abbiamo il compito di realizzare per i nostri allievi un percorso di 
educazione, istruzione e formazione di qualità che assicuri loro competenze 
di base e competenze trasversali solide per farne innanzitutto persone 
responsabili e dotate di senso critico e, quindi, dei  buoni cittadini.  

In tal modo i nostri giovani potranno inserirsi nel contesto culturale, sociale 
ed economico del nostro territorio e magari incidere validamente sul futuro 
del paese, che poi è il loro futuro, il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, 
il futuro di noi tutti! 



Questa vision  ha creato una sinergia di azioni ed impegno in tutta la 
comunità scolastica e locale. 
Ringrazio, perciò, il Direttore Generale dell’USR Campania, Dott.ssa Luisa 
Franzese, e il dirigente dell'AT di Caserta, Dott. Vincenzo Romano, per il 
sostegno al nostro lavoro; un ringraziamento particolare voglio rivolgere alla 
Dott.ssa Maria Grazia Guarino per il  puntuale e tempestivo supporto.  

Ringrazio il Sindaco della città di Sparanise, Salvatore Martiello, e tutta 
l’Amministrazione nonché i dipendenti comunali per lo sforzo e l’impegno 
profusi per migliorare le condizioni logistiche  della nostra scuola.  

Ringrazio i Carabinieri di Sparanise, per il contributo alla diffusione della 
cultura della legalità, e i Vigili, sempre pronti e attenti nel garantire la 
sicurezza delle nostre uscite didattiche. 

Ringrazio i rappresentanti delle altre Istituzioni scolastiche e delle 
Associazioni con cui la scuola ha formato reti, le educatrici, gli esperti, i 
volontari, in particolare la Dott.ssa Amelia Izzo e il Dott. Adelchi Berlucchi, 
per il generoso supporto in merito alle problematiche del disagio giovanile 
e bullismo. 

Un ringraziamento particolare va ai miei collaboratori ed allo staff di 
dirigenza, che mi ha supportato con impegno ed intelligenza nella 
complessa opera di miglioramento ed innovazione.  

il Prof. Salvatore Picillo, con il sorriso negli occhi e nel cuore, è stato un 
solido ed affidabile riferimento; 

il Prof. Francesco Ranucci, schivo e riservato, per il sapere e l'esperienza 
professionale messa a servizio della scuola, ha rappresentato per me “fonte 
di sicurezza”; 

l’insegnante Concetta Nozzolillo, dal piglio deciso, energica e incessante 
lavoratrice; 

l’insegnante Cecilia Folgieri fonte inesuaribile di sorprese insieme 
all’istrionico maestro Terrazzano; 



le insegnanti Nadia Ferrara e Antonella Stolfi, le mitiche maestre 
responsabili di quella che io chiamo la “Grande Scuola dei Piccoli”; 

le Funzioni strumentali e le referenti del supporto didattico: docenti 
motivate, preparate e pronte alla collaborazione sistematica, sinergica e 
fattiva;  

un ringraziamento particolare rivolgo all’instancabile Prof.ssa Angela 
Bovenzi.  

Ringrazio i docenti di tutti i gradi, che svolgono l’azione didattico-educativa 
con passione e dedizione, il DSGA e il personale di segreteria che hanno 
supportato il mio complesso ruolo di dirigente nonché i collaboratori 
scolastici, preziose sentinelle operanti nell’istituto. 

Grazie alle famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di 
presidiare e rafforzare l’azione educativa della scuola. 

Grazie ai membri del Consiglio di Istituto ed in particolare alla sua 
Presidente, Sig.ra Clorinda Iorio, per la costante disponibilità nelle varie 
esigenze della scuola. 

 

Ringrazio, infine, il Dirigente Pietro Aramini, dispensatore di preziosi 
consigli. 

Consegno nelle mani di chi mi seguirà, la Dirigente Angela Massaro, una 
scuola migliore di quella che ho trovato, ma tanto c'è ancora da fare.  Spero 
che prosegua nel cammino intrapreso.  

Più che ad ogni altro, però, il mio pensiero va agli alunni che ho incrociato 
in questo breve cammino. 



 A voi bambine e bambini, a voi ragazze e ragazzi, a voi auguro di mantenere 
sempre alte le vostre aspettative; ponetevi delle mete elevate, osate, non 
abbiate paura di sognare, di volare in alto; allargate il vostro orizzonte al 
mondo intero ma affondate le vostre radici nel territorio in cui siete nati, 
questo nostro Sud, terra di inganno e prodigi, come disse un nostro 
conterraneo, che ha bisogno di voi per rinascere!  

Siate i ragazzi e le ragazze del prodigio!  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Angela Franco 
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