
Agosto per i docenti è il tempo del riposo, della pausa, dei progetti per il nuovo anno, ma è anche il 
mese in cui si conclude formalmente l’anno scolastico appena terminato.  
È, dunque, anche un momento di bilanci e di riflessioni e, per la comunità del Liceo “Carlo Troya”, 
questo agosto 2022 è anche il momento in cui è necessario salutare e accomiatarsi dal suo Dirigente, 
Prof. Michelangelo Filannino, che conclude dopo tre anni la sua esperienza nella nostra scuola. 
 
La sua dirigenza è coincisa con tre anni storicamente molto difficili, segnati, a livello mondiale, dalla 
pandemia, dagli effetti rilevanti di guerre e cambiamenti climatici, che spesso si sono rivelati, per molti, 
motivo di fatica e difficoltà profonda nell’affrontare la quotidianità. 
Eppure, la comunità del Liceo “Carlo Troya” ha saputo trasformare questo tempo lento, cristallizzato, 
paludoso in una straordinaria occasione di lavoro comune e, quindi, di crescita, di impulso per 
combattere la demotivazione a livello personale e professionale, non dimenticando la responsabilità 
della scuola contemporanea che deve guardare al mondo, senza tralasciare i singoli, nella valorizzazione 
delle eccellenze e nella difesa dei più deboli.  
In questa prospettiva di miglioramento fondamentale è stata la presenza del Dirigente Filannino, che 
con la sua energia, la sua progettualità, il suo entusiasmo, la sua presenza constante in una scuola anche 
vuota nei tempi bui dei lockdown, ha saputo far convergere le forze di tutti, dalla più flebile alla più 
vigorosa, per lavorare in sinergia in nome dello spirito di comunità. 
Non desideriamo elencare qui tutte le innovazioni e le trasformazioni che il Dirigente Filannino ha 
messo in atto in questi tre anni, ma vogliamo fissare nel nostro ricordo affettuoso la sua capacità di 
cogliere in ognuno di noi talenti e inclinazioni e trasformarli in risorse preziose per gli alunni e, come in 
un gioco di specchi riflettenti, per ciascun componente del Collegio dei docenti, in occasioni di 
maturazione e arricchimento personale e collettivo. 
La sua attenzione al ripristino e alla valorizzazione degli spazi ha consentito di creare un ambiente 
confortevole per tutti, in cui provare quella serenità che è la condizione essenziale per un lavoro 
quotidiano stimolante e proficuo. 
 
Le auguriamo, Preside, di comunicare la medesima energia e progettualità nella nuova scuola che presto 
dirigerà e di ricreare lo stesso spirito di squadra e di collaborazione che ci ha accompagnati in questi tre 
anni, memori del suo insegnamento che “una sola testa non contiene la sapienza”.  
Grazie di tutto. 
 
Ora la comunità del Liceo “Carlo Troya” si accinge a proseguire il proprio cammino con la nuova 
Dirigente, la Prof.ssa Dora Guarino, accogliendola con il suo sincero e caloroso benvenuto, con 
l’augurio di una lunga e proficua permanenza nel nostro Liceo.  
Tutto il Collegio dei docenti, esprimendo stima e disponibilità, è convinto di poter contribuire, secondo 
le proprie competenze, al raggiungimento del traguardo di una scuola sempre migliore. 
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