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L’anno scolastico 2021- 2022 volge al termine e il gruppo direttivo già è ponto a pianificare il 
nuovo che ci attende. Molte le novità, come sempre, e ci piace rendervi partecipi condividendo 
insieme il nostro grazie. 
 
Grazie a Fr. Domenico De Biasio per i suoi sorrisi, la sua giovialità e l’accoglienza con cui ha 
sempre accolto colleghi, bambini, famiglie. È per noi punto di riferimento. Farà parte della 
comunità di Carmagnola dove porterà a tutti la sua solarità. A lui va il nostro grazie per quanto ha 
dato e seminato durante il suo servizio a Giugliano. 
 
Grazie a Fr. Massimo Banaudi per il suo tratto gentile e ironico, che con la sua cultura e il suo 
sorriso ha arricchito la nostra comunità di docenti durante quest’anno vissuto insieme. A lui 
vanno i nostri auguri per il suo servizio che presterà a capo della scuola dei Roma Pio XII come 
coordinatore didattico. 
 
Grazie al Prof. Gesualdo D’Alterio per la sua dedizione alla scuola e alle sue mille attività dai 
campi al grest, dalla pastorale alla tecnologia, agli scout. Guiderà la scuola di Roma Pio XII come 
direttore dell’opera al fianco di fr. Massimo. A lui il nostro augurio per la nuova sfida che gli si 
presenta. 
 
Grazie alla Prof.ssa Regina D’Alterio per il suo entusiasmo con cui ritornerà a riprendere le sue 
classi nella scuola di Giugliano. A lei il nostro ben ritrovata! 
 
Grazie, infine ma non per ultimo, al nostro direttore dell’opera Fr. Damiano Forlani. Grazie per 
la sua energia, per le capacità di leader e per la sua visione con cui ha guidato il nostro Istituto in 
questi anni. La sua nuova missione come Vice Provinciale lo porterà in giro per l’Italia e l’Europa, 
ma siamo certi che con sé porterà ciascuno di noi e un po’ di Giugliano. Continuerà a supportare il 
nostro lavoro da un’altra prospettiva. A lui va il nostro augurio per un servizio fecondo per il bene 
dell’intera Provincia Marista Mediterranea. 
Al suo posto giungerà a Giugliano Fr. Roberto Moraglia che, dopo molti anni al servizio come 
direttore dell’opera del San Leone Magno di Roma, sarà a Giugliano per guidare la scuola, al suo 
fianco ci saranno come coordinatrice didattica della Scuola Media Internazionale la Prof.ssa Giusy 
Orlando e come coordinatore didattico del Liceo Cambridge Biomedical il Prof. Luigi Cobio. La 
Pastorale sarà coordinata dal nuovo delegato il Prof. Nino Di Guida. 
Continuerà il coordinamento della primaria la Prof.ssa Annamaria Di Costanzo. 
A loro tutti il nostro augurio di un lavoro proficuo e fecondo per il bene della scuola, degli alunni, 
dei colleghi, delle famiglie. 
 
Il nostro servizio e impegno continua tutta l’estate con il grest e i numerosi campi estivi! 
Con le attività didattiche arrivederci a settembre! 
 
Che Maria, nostra buona madre, guidi i nostri passi sempre. 
 
 


