
 

 

 

 

 

 

 

Agli alunni ed alle loro famiglie, ai docenti e al personale Ata, ai rappresentanti dell’Amministrazione 

comunale, agli Enti e alle Associazioni che collaborano con la scuola 

 

 

Carissimi, 

fra pochi giorni si concluderanno le attività didattiche di questo anno scolastico, un anno molto intenso e 

complesso sotto molteplici aspetti ma anche ricco di tante opportunità di crescita per i nostri ragazzi e di 

attività didattiche e progetti caratterizzati da un intenso lavoro quotidiano di tutte le componenti 

scolastiche.   

A voi ragazzi, che più di tutti avete pagato in questi anni di pandemia in termini di perdita di opportunità, va 

il mio augurio che possiate riprendere a vivere pienamente il presente nella splendida semplicità delle 

relazioni vissute sempre più dal vivo e sempre meno a distanza. Un pensiero particolare va agli studenti 

delle classi terze di scuola secondaria che presto inizieranno il percorso degli esami conclusivi del primo 

ciclo. Sono certa che ciascuno di voi, dando sempre il meglio di sé, intraprenderà un cammino brillante che 

darà speranza alla nostra società.   

Colgo l’occasione di ringraziare tutto il personale scolastico che ha dimostrato disponibilità e supporto in 

diversi momenti di difficoltà. Anche in questo anno in cui la situazione emergenziale ha richiesto continui 

sforzi per nuovi e repentini adattamenti, la vostra professionalità ha consentito di realizzare un percorso 

educativo di qualità centrato sull’attenzione costante alla crescita umana dei nostri bambini e ragazzi. 

Grazie per la vostra presenza!  

Un particolare ringraziamento va a tutti i genitori degli allievi che supportano la scuola nel patto educativo 

comune ed in modo particolare ai rappresentanti di classe, fortemente impegnati durante il periodo di 

pandemia per facilitare il flusso comunicativo tra scuola e famiglie, e ai tanti genitori che hanno sostenuto 

le attività di ampliamento dell’offerta formativa con il loro contributo volontario e con innumerevoli 

donazioni. 

In questo periodo ancora segnato da ostacoli e difficoltà, sento di esprimere il mio ringraziamento 

all’Amministrazione comunale che ci sostiene quotidianamente nella risoluzione di aspetti legati alla 

gestione ordinaria come nella condivisione di prospettive di sviluppo futuro improntate a far crescere la 

scuola come comunità educante. A tutti gli Enti e le Associazioni che hanno progettato con la nostra scuola 
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splendide esperienze di crescita culturale rivolte agli allievi va il riconoscimento dell’intera comunità 

scolastica per questo anno scolastico vissuto nella collaborazione reciproca. 

In questo momento conclusivo delle attività didattiche, condivido con voi le immagini che sono state 

selezionate nell’ambito del progetto “Disegna la copertina dei prossimi libretti scolastici” le quali 

rappresentano un messaggio di fiducia per tutti noi. 

 

Immagine fronte libretto                             Immagine retro libretto 

 

 

Che tutte le innumerevoli componenti che ruotano attorno alla nostra comunità scolastica siano sempre 

più unite negli intenti e sorrette nella fiducia reciproca. 

A tutti voi l’augurio di trascorrere delle serene vacanze estive. 

Cordialmente. 

La Dirigente scolastica 


