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Ai docenti di ogni ordine e grado 

Al presidente del Consiglio 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

CIRCOLARE N. 107 

 

SALUTI DELLA DIRIGENTE  E…… 

 

Oggi, ultimo giorno di scuoladi un anno scolastico difficile. 

 Il più difficile, ricco di cambiamenti, delicato per tutti, ma vissuto con l’entusiasmo  e 

l’impegno di sempre. Se il nostro Istituto ha mantenuto” la rotta in questo oceano in 

tempesta” ,  se ogni ostacolo è stato  superato e ogni risultato positivo è stato 

possibile, ègrazie alla solida organizzazione, alle scelte ragionate e condivise di tutte le 

componenti scolastiche e amministrative: alunni, famiglie, docenti , DSGA,  personale 

ATA . Insieme abbiamo affrontato momenti sereni, qualche volta burrascosi, ma 

abbiamocreduto insieme alla nostra nuova identità scolastica, dando senso al nuovo che 

tutti abbiamo affrontato,  uniti  sempre e incredibilmente forti. 
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Ora che le vacanze hanno inizio, vorrei  poter stringere la mano ad ognuno di voi, a chi 

resta e a chi va, per esprimervi un sincero ringraziamento. 

Il mio pensiero più caro è rivolto alle alunne e agli alunni, dai più piccoli ai più grandi, 

che ogni giorno popolano le aule  del nostro istituto e , guardando al futuro con fiducia, 

speranza e buoni propositi, danno vita alla più straordinaria delle comunità che è la 

scuola. A voi ragazzi mi rivolgo per ricordarvi che siete  il centro di tutta l’azione 

didattica ed educativa che la scuola programma. Siete voi il motore di questo mondo, da 

voi parte e in voi ritorna il lavoro che tutta la comunità  mette in campo. Fatene 

tesoro… 

Un augurio speciale voglio rivolgerlo agli studenti che sosterranno l’esame di Stato nei 

prossimi giorni: vi auguro un cammino luminoso e ricco di soddisfazioni.  

Un ringraziamento alle Famiglie che si sono impegnate tantissimo ed hanno reso 

possibile una sinergia di intenti. Solo grazie alla loro collaborazione è stato possibile 

mettere in campo una didattica insolita e nuova. 

A tutti Voi Docenti auguro che il prossimo anno , dovunque  vi troviate, sia 

coinvolgentecome questo, che possiate continuare il percorso virtuoso intrapreso in 

maniera serena e fruttuosa, per fare una scuola efficiente ed inclusiva, dove ogni 

bambino sia sempre accolto, rispettato e accompagnato, con amorevole tenacia, al 

raggiungimento di elevati traguardi del suo percorso di studio e di vita . Vi auguro  che 

la passione guidi sempre il vostro agire didattico e formativo e che possiate vivere la 

scuola oltre i voti e le lezioni, in un intreccio di emozioni e condivisione. 

 Un grazie a tutto il mio Staff che è stato puntuale al mio fianco nell’affrontare le 

novità e superare gli ostacoli, al Direttore SGA, a tutto il personale di Segreteria e ai 

collaboratori scolastici che hanno continuato ad operare con serietà e rigore, senza 

arrendersi mai, nonostante le mille difficoltà e gli inevitabili imprevisti. 

 Un ringraziamento ai Rappresentanti di classe, ai membri del Consiglio di Istituto che 

hanno operato con dedizione e spirito collaborativo. 
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Auguro a tutti di poter dedicare il tempo delle vacanze a ciò che vi piace fare di più, ma 

soprattutto alle persone che amate di più.. genitori, fratelli, nonni, amici, perché il 

tempo che dedichiamo ad essi è veramente ben speso,  ci arricchisce dentro e ci 

ricarica. 

A tutti  un caro e affettuoso saluto e...  

BUONE VACANZE!!! 

La Vostra Dirigente  

 Angela Cucinotta 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Cucinotta 

Firma autografata sostituita a mezzo 
stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93 


