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Oggetto: Saluti di fine anno

Carissime ragazze, carissimi ragazzi,
questo anno scolastico è stato impegnativo sotto tanti punti di vista ma nel suo complesso
ricco e denso di significati positivi, grazie soprattutto al generale e diffuso clima collaborativo.
Finalmente abbiamo potuto riprendere le lezioni in presenza. Malgrado i momenti di
smarrimento per la crescita delle positività in autunno e attorno alle feste natalizie, abbiamo
trovato una dimensione di normalità e di stabilità nel secondo periodo, realizzando quindi una
didattica più regolare rispetto ai precedenti due anni.
Gli ultimi anni non sono stati facili per nessuno. Il mondo della scuola ha dovuto fronteggiare
situazioni difficili e delicate per rendere quanto più possibile l’ambiente scolastico sicuro,
luogo di creazione ed espressione del pensiero, idoneo ad aiutare i giovani a comprendere e
intervenire nella realtà che li circonda, sapendola interpretare in una prospettiva costruttiva e
responsabile, con nuove opportunità per il futuro.
Continuiamo ad operare tutti insieme perché la scuola possa offrire utili risposte alle istanze
di ciascuno di voi e delle vostre famiglie, per affrontare con coraggio e determinazione le
situazioni contingenti che si possono presentare, per migliorare ogni giorno, per darvi
l'opportunità di scegliere consapevolmente un orientamento per il vostro futuro.
Alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi che si stanno preparando all'esame di stato
raccomando di affrontate questi ultimi giorni con impegno e serietà, con un ultimo sforzo per
completare la preparazione, sempre con fiducia e serenità, consapevoli che la meta è ormai

vicina e che, dopo questo passo importante, si aprono davanti a voi le porte di nuove
esperienze lavorative o universitarie.
Ringrazio le famiglie che ci hanno dato fiducia e collaborazione, condividendo con noi
l'impegno costante per il benessere e il progresso educativo dei loro figli.
Abbiamo apprezzato la collaborazione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei
Consigli di classe e nel Consiglio d'istituto e, in particolare, la fattiva collaborazione della
Presidente del Consiglio d'istituto.
Un vivo e grato riconoscimento a tutti i docenti per il prezioso e ottimo lavoro. Educare è un
compito delicato e gravoso che richiede impegno, dedizione e sensibilità verso le esigenze
degli studenti e delle loro famiglie.
Nel ringraziare tutto lo staff di presidenza,
uno speciale riconoscimento va alla Vicepreside Prof.ssa Maria Rita Italiano che, dopo una
presenza trentennale nella nostra scuola, si avvia alla pensione. Con la sua sobria, costante
e attenta presenza ha rappresentato un grande valore per la Scuola, per ciascuno degli
studenti, dei loro genitori, dei docenti, del personale ATA, impersonando quotidianamente
quello spirito di collaborazione e di dedizione alle esigenze di ciascuno che contraddistingue
la nostra scuola. Un patrimonio umano e professionale delicato e prezioso che lascerà un
segno indelebile nel nostro Istituto.
Ringrazio la DSGA e il personale ATA, sempre attento e disponibile, e tutti coloro che
collaborano nella scuola per il suo buon funzionamento.
Auguro a ciascuno di voi, dunque, una buona estate, il giusto riposo per recuperare le energie
per ripartire con soddisfazione il prossimo settembre e, soprattutto, la serenità necessaria per
guardare avanti con fiducia.
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