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Ogni percorso di vita arriva, prima o poi, a dei passaggi in cui cambia l’orizzonte esistenziale. 
Per me si conclude domani la mia esperienza lavorativa: in modo non programmato ma, alla fine, 
sicuramente maturato. 
Ogni istituzione, del resto, credo abbia bisogno, dopo un certo numero di anni, di uno sguardo 
diverso, di una rinnovata spinta propulsiva. 
Ho vissuto praticamente tutta la mia vita, non solo lavorativa, nella scuola, prima da studente, poi 
da insegnante di scuola elementare e di italiano per stranieri nei CTP, infine da dirigente 
scolastico, prima all’Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso e poi, dal 2015, al neonato CPIA 
della provincia di Teramo. 
I ricordi sono tantissimi, ma, com’è naturale, quelli più presenti sono gli ultimi, quelli dei sei anni 
trascorsi al CPIA Teramo. 
Ho contribuito con entusiasmo alla nascita e ai primi sei anni di vita di questa nuova istituzione 
scolastica, purtroppo ancora pesantemente trascurata. 
Non voglio fare adesso un riepilogo di tutte le criticità ancora irrisolte nel settore dell’istruzione 
degli adulti, che pure non sono affatto poche. 
Fortunatamente i docenti e il personale scolastico tutto del CPIA le hanno ben presenti e penso 
che la diffusione tra di loro della consapevolezza delle potenzialità che può avere l’istruzione degli 
adulti sia la migliore eredità che posso lasciare alla scuola e alla dirigente che prende il mio posto. 
In questi anni ho sempre cercato di fare il massimo: la dirigente che prende il mio posto saprà 
sicuramente valorizzare le positività che trova e intervenire nel modo più appropriato sulle criticità 
che lascio. 
Concludo con un carissimo, e ancora abbastanza incredulo, saluto a tutti: da domani si aprirà 
un’altra pagina della mia vita… 
Il ricordo degli studenti, dei docenti, degli assistenti amministrativi, dei collaboratori scolastici, dei 
direttori dei servizi generali e amministrativi, che sono stati la mia quotidianità in questi sei anni, 
rimarrà custodito con affetto dentro di me. 
Buon anno scolastico a tutti e i migliori auguri al CPIA per il compimento del suo settimo 
compleanno: che possa continuare a crescere realizzando finalmente le sue potenzialità!!!! 

 


