Virginia Vitale
DIRIGENTE SCOLASTICO A LODI

Dirigente scolastico presso l’Istituto di istruzione superiore IPSCT ‘Luigi Einaudi’ di Lodi, rappresenta uno
dei tanti ‘cervelli’ meridionali che, per dedizione ed

impegno, onorano la pubblica amministrazione nel
nord-Italia.
È nata infatti il 28 giugno 1947 a Bisaccia (Av) ed ha

conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il
Liceo Classico ‘Pietro Colletta’ di Avellino e la laurea in
Scienze naturali presso l’Università Statale ‘Federico II’
di Napoli.
Ha conseguito l’abilitazione in Matematica e in Fisica
per la scuola secondaria di secondo grado ed ha vinto
molto presto il concorso a cattedra di Matematica e
scienze per la scuola secondaria di primo grado.
Dal 1 ottobre 1971 al 31 agosto 1990 è stata docente
di Matematica presso gli Istituti di istruzione superiore
IPSIA di Ariano Irpino e IPSIA ‘G. Giorgi’ di Avellino.
Nello stesso periodo ha svolto incarichi di collaboratore
e vicario del Preside ed ha organizzato i lavori del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti.
È stata più volte Commissario agli Esami di Stato nella
scuola secondaria di secondo grado.
Dal 1974 ad oggi è stata componente del Consiglio di
Istituto nelle scuole in cui ha operato, prima come docente eletto, poi in veste istituzionale in qualità di Preside e Dirigente scolastico.
Dal 1990, a seguito della vincita del concorso per Pre-

side (attuale dirigente scolastico) a carattere nazionale,
dirige l’Istituto di istruzione superiore IPSCT ‘Luigi Einaudi’ di Lodi. Dalla stessa data ha partecipato annualmente, in qualità di Presidente di commissione, agli
Esami di Stato nella scuola secondaria di secondo grado.
È stata più volte Presidente di commissioni di esami di
abilitazione all’insegnamento per docenti di Scuola secondaria di primo e secondo grado; direttore di corsi di
formazione e aggiornamento per il personale scolastico
docente e non docente; relatore e conduttore di lavori
di gruppo in corsi di formazione e aggiornamento per il
personale docente e non docente; relatore in convegni
provinciali e regionali su tematiche scolastiche o attinenti ad esse.
Dal 2000 al 2005 è stata Consigliere Comunale indipendente eletta nella Lista dell’Ulivo, rappresentante di
maggioranza nell’Amministrazione di centro sinistra del
Comune di Lodi.
Dal 2001 alla data odierna svolge il ruolo di rappresentante sindacale come Coordinatore dei Dirigenti scolastici della UIL scuola della Lombardia.

