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         A STUDENTI E FAMIGLIE  

Ai DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

Oggetto: conclusione dell’anno scolastico  

Oggi è l’ultimo giorno di scuola di un anno scolastico molto speciale, un anno in cui siamo stati 

tutti travolti da esperienze e situazioni nuove. 

Abbiamo dovuto rielaborare e dare nuove connotazioni ai concetti di comunità, solidarietà e 

vicinanza.  

Non potremo essere quelli di prima e non ripartiremo come prima, vorrebbe dire che non abbiamo 

imparato nulla in questo periodo.  

Dobbiamo uscire da questa esperienza più forti ma soprattutto con un maggior senso di 

responsabilità e impegno; la tecnologia ci è venuta in aiuto permettendo di mantenerci in costante 

relazione, ma nessuna tecnologia potrà sostituire una  comunità scolastica in cui si impara insieme 

cooperando, socializzando, costruendo legami.  

Ringrazio i docenti che in questi ultimi mesi  con tanto impegno, pazienza e passione hanno 

rivoluzionato il loro modo di lavorare, le famiglie che hanno supportato e guidato i ragazzi pur tra 

mille problemi, gli studenti che hanno accettato la sfida di un nuovo e diverso modo di fare scuola 

e non da ultimo tutto il personale amministrativo e ausiliario che  “dietro le quinte” ha continuato 

a governare i processi organizzativi e amministrativi che rendono possibile l’attività didattica.  

Auguro a tutti che l’anno scolastico si concluda positivamente e che tutti gli studenti possano 

recuperare energia e motivazione per ripartire e anche per colmare eventuali lacune rimaste. 

E l’augurio più importante va agli studenti che affronteranno l’esame conclusivo, perché possano 

affrontare con la giusta concentrazione un momento importante e da cui auspico possano trovare 

la soddisfazione per un traguardo raggiunto.  
 

 

                                                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     
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