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Ai Sigg. Docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie  

Al Consiglio di Istituto 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

Agli Atti 

All’Albo 

Circolare 626 

 

Care studentesse e cari studenti, famiglie e docenti, anche quest’anno scolastico è giunto al 

termine. 

E’ stato sicuramene un anno impegnativo in cui si è tornati alla desiderata normalità: tutti insieme 

siamo riusciti a  raggiungere i nostri obiettivi formativi.  

Sicuramente l'esperienza scolastica vissuta in questi  lunghi  mesi ha confermato come la relazione 

umana, base dell'azione educativa tra docenti e studenti, sia elemento imprescindibile da preservare anche 

di fronte alle emergenze come quella che abbiamo vissuto. 

Quindi, ringrazio di cuore tutti i docenti che si sono impegnati a fondo in questa impresa, non solo 

con la “DID”, che ha comunque consentito a tutti gli studenti di seguire le lezioni,  ma con mille idee e 

proposte utili; la progettualità della nostra scuola non si è mai fermata e ci ha dato grandissime 

soddisfazioni.  

Grazie  a tutti per la disponibilità e per lo spirito di dedizione che avete dimostrato.  

Ai docenti Collaboratori, al D.S.G.A ed al personale ATA esprimo il vivo ringraziamento per   

 l’impegno profuso al fine di creare un clima di collaborazione.  

Un saluto particolare va ai maturandi: ricorderete quest’esperienza più di tutti gli altri!  

Vi auguro un futuro ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi.  

A tutti gli altri studenti invio un affettuoso arrivederci a Settembre, sperando che il prossimo anno 

 scolastico sia, il più possibile, normale. Voglio però ricordare a tutti gli alunni che la scuola non andrà in 

vacanza, il piano “ Scuola estate” vi offrirà mille possibilità di formazione e di svago, consentendovi di 

riappropriarvi della vostra vita da studenti. 

 

  Un affettuoso arrivederci. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  Prof.ssa Maria Concetta Castorina 
    Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993                                         
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