
Saluto di commiato del Preside Marangon 

Dopo tre anni scolastici termino il mio rapporto con la Fondazione Groggia nel ruolo di Coordinatore 

didattico, come mi ero impegnato a fare dopo la conclusione della mia carriera di Dirigente nella scuola 

statale. 

L’esperienza nella scuola paritaria è stata per me fonte di novità stimolanti sul piano professionale e 

umano, durante la quale il naturale alternarsi di soddisfazioni e di momenti difficili mi ha accompagnato 

mentre cercavo di realizzare al meglio l’obiettivo che mi ero prefisso: curare il coordinamento degli aspetti 

organizzativi e didattici in modo da permettere ai nostri alunni, grandi e piccoli, di percorrere nel modo più 

sereno e produttivo possibile questi anni della loro vita così importanti per la loro formazione come 

persone. Credo di aver realizzato solo in parte ciò che speravo di raggiungere, ma anche questo è nella 

natura delle cose, e sono convinto di lasciare a chi mi succede una buona base di partenza per un ulteriore 

miglioramento qualitativo. 

In questi anni sono stato supportato da uno staff di collaboratori di alto profilo e dotati della rara 

caratteristica di saper conciliare competenza professionale e inesauribile impegno, in primis le mie più 

strette collaboratrici, le Vicecoordinatrici di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria; e con loro il 

Personale amministrativo della Fondazione e delle Segreterie delle Scuole San Gioacchino e Santa Caterina, 

che ringrazio per aver contribuito a creare un clima di lavoro capace di stemperare anche le giornate di 

maggiore tensione che in questi anni non sono di certo mancate. E insieme a loro ringrazio anche il 

Personale ausiliario ed educativo che quotidianamente si spende per dare alle nostre scuole quel tocco in 

più che caratterizza l’atteggiamento educativo che abbiamo verso gli alunni che accompagnamo nella loro 

crescita dall’Infanzia ai Licei. 

A tutti i docenti che ho conosciuto in questi tre anni un ringraziamento particolare per quanto hanno 

saputo trasmettere ai loro studenti; in molti di loro ho visto e apprezzato, pur nelle diversità, l’impegno 

aggiuntivo in quei ruoli organizzativi e progettuali che in una scuola danno la misura della differenza di 

qualità.  

E ho altresì apprezzato molta passione e dedizione verso professione docente che merita di essere 

rivalutata e riportata al cuore di quello che era un tempo. E per fare questo è necessaria una sinergia che si 

deve consolidare, e a volte ritrovare, tra la scuola e le famiglie, che ringrazio per quanto hanno dato in 

termini di fiducia, di critica costruttiva e di collaborazione concreta nelle iniziative che abbiamo portato 

avanti con il loro supporto. 

Ai nostri alunni e studenti raccomando di sfruttare al meglio questi anni d’oro della loro vita, augurando 

loro di uscire dal percorso scolastico con le competenze necessarie ad affrontare al meglio la complessità 

del mondo del lavoro e le responsabilità di cittadini che li attendono nella società del futuro. 

Voglio infine ringraziare in modo particolare il Segretario generale, con il quale ho lavorato a quattro mani 

confrontandomi sempre, pur nelle diverse competenze di ognuno di noi, sulle questioni di interesse 

comune; con la sua preziosa conoscenza della struttura, la sua instancabile capacità lavorativa e il senso di 

comunità in cui crede fermamente, mi ha permesso di conciliare al meglio la mia pregressa esperienza nella 

scuola statale con la realtà per me nuova della scuola paritaria. 

E, se è vero, come ama dire il Presidente della Fondazione, che i genitori non devono chiedere al figlio che 

torna a casa “Cosa hai fatto oggi a scuola?” ma invece “Come sei stato?”, allora io posso dire di essere stato 

bene! 

Un caro saluto a tutti. 

Venezia Mestre, 31 agosto 2021 

Claudio Marangon 


