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Cara Professoressa Marzano,
la notizia della Sua scomparsa è stata accolta con sorpresa e dolore dall’intera comunità scolastica, ed alla sofferenza
per la perdita, si aggiunge l’angustia di non poterLa salutare e confortare la Sua famiglia, come giusto e naturale.
Tuttavia, isolati nelle nostre case possiamo soffermarci sul ricordo di Lei: la gentilezza, il sorriso, la generosità, la
correttezza che distinguevano la Sua persona. Perché prima di essere una grande professionista, Lei era una persona
speciale, un’anima grande, e questo Le consentiva di aprirsi al mondo in modo intelligente e creativo.
Arrivata all’IC Pablo Neruda, primo incarico come Dirigente Scolastico, ho subito incontrato il Suo sorriso e la
dolcezza dei Suoi modi, che esprimevano, in realtà, una volontà instancabile, un’incondizionata disponibilità umana ed
intellettuale al servizio di una comunità scolastica grande e complessa quale la nostra scuola. Lei ha lavorato in modo
esemplare in ogni settore della didattica, ma particolarmente moderno è stato il Suo contributo nel campo della
Continuità ed Orientamento.
La Sua energia interiore si irradiava sugli Alunni, che l’amavano riconoscendoLe l’autorevolezza del ruolo, e
similmente sui Colleghi per i quali era un punto di riferimento. Nondimeno le Famiglie si affidavano a Lei, rassicurati
dalle Sue capacità umane e culturali. Tutto il Personale Scolastico apprezzava la Sua gentilezza e le Sue qualità
organizzative nelle diverse attività di cui Lei è stata promotrice.
Come Dirigente Scolastico ritengo una vera fortuna aver conosciuto e lavorato con Lei che viveva la vita con impegno,
fiducia e speranza. Lei, con la dolcezza e la forza del Suo sorriso, come un fiore in una giornata di primavera.
Professoressa, La ricorderemo sempre con affetto e gratitudine!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Brunella Martucci

La scuola e la famiglia ricorderanno insieme la Professoressa Maria Lucia Marzano in una data che verrà comunicata.

