
              IL SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA MARILENA SALAMINA 

 

 

 

 

 

 

 

Cari genitori, alunni , docenti e personale Ata della Scuola Viola, del  plesso Rodari e dell’Istituto 

Comprensivo Battisti,  dal 1° settembre 2012 tutto questo denominato       

                        ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE GIULIO VIOLA 

 

 

 

 

 

 

Molti di voi ormai mi conoscono, da settembre 2007, come il Dirigente Scolastico Marilena 

Salamina; molti docenti mi hanno conosciuto come la docente Marilena Salamina, quando in tempi 

non lontani svolgevo questa meravigliosa “missione”. 

Sì, è proprio questo che rimpiango del mio passato: quel fantastico rapporto diretto che si creava 

con i bambini; rimpiango persino la “dolce” spossatezza di fine giornata. 

Certo, vi garantisco che anche da Dirigente il senso di spossatezza non manca, anche per il carico di 

impegni e di adempimenti per i quali occorre sempre assumersi precise responsabilità. 

 

Il varo di questo nuovo sito e di questa nuova Istituzione Scolastica  è l’occasione  per augurare a 

tutti un buon prossimo anno scolastico  2012/2013. 

Ricordando che la scuola è una comunità a cui partecipano tante persone, mi auguro che in questa 

comunità possano crescere e prosperare i valori della partecipazione, della collaborazione, della 

ricchezza culturale, della serenità, dell’Intercultura e non ultimo, del senso di appartenenza. 



 

 Come in una grande famiglia,  ogni componente deve sentirsi orgoglioso di appartenervi, 

impegnandosi per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. 

Sono tanti, ormai, i “plus” che hanno connotato il VI° Circolo sino ad oggi, sino a farci raggiungere  

la reputazione di  “scuola che lavora”. La qualità dei docenti, delle proposte educative e didattiche, 

dei laboratori (linguistici, scientifici,  informatici , musicali), delle attrezzature (nella quasi totalità 

delle classi funziona regolarmente la LIM collegata a computer) e delle attività progettuali hanno 

reso il VI° Circolo Viola SCUOLA ALL’AVANGUARDIA. 

 il nuovo Istituto comprensivo Viola farà altrettanto e di più. Non sembri pretenzioso se affermo 

che tra gli obiettivi del futuro  Istituto Comprensivo Viola  c’è quello di poter essere connotato 

come “Scuola che lavora per il futuro”. 

Taranto, 01 Settembre 2012 

Buon anno scolastico 

          Marilena Salamina 


