
 

 

CIRC. 378 DEL 05/06/2020 

Agli/lle alunni/e 

 

e p.c. a tutto il personale 

scolastico 

 

Sito news 

 

Saluti della Dirigente Scolastica 

 

Cari studenti/studentesse, 

Oggi è l’ultimo giorno di scuola. 

Avete concluso uno degli anni scolastici più intensi e complessi della vostra esistenza, 

un anno di cambiamenti, di resistenza e resilienza. 

Avete sperimentato, forse per la prima volta, il senso di solitudine e l’impotenza. 

Avete certamente acquisito quelle che l’Europa chiama Soft Skills e che vi torneranno 

utili nella vita, per ogni sfida che vi troverete ad affrontare, per ogni sogno che 

cercherete di realizzare. 

Voglio che vi arrivi tutta la mia soddisfazione per essere riusciti, insieme ai vostri 

meravigliosi insegnanti, a trovare soluzioni efficaci per superare la distanza fisica. 

Avete dimostrato impegno, serietà e pazienza, tanta pazienza. 

Il mio pensiero particolare va a coloro i quali sono rimasti più indietro rispetto agli 

altri, per svariati motivi: ci impegneremo a programmare percorsi individualizzati sin 

dai primi giorni di Settembre. 

Un pensiero speciale va ai/lle nostri/e alunni/e diversamente abili, maggiormente 

penalizzati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. La situazione 

emergenziale ci sta spingendo a ripensare la didattica inclusiva sotto altri punti di 

vista.  

Un sentito ringraziamento ai vostri genitori/tutori, pilastri portanti per l’intera 

comunità; guide essenziali soprattutto alla scuola dell’infanzia e primaria. 
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Un forte abbraccio e un grosso in bocca al lupo a tutti coloro i quali si apprestano a 

concludere la scuola del I ciclo e inizieranno un nuovo percorso nella “Scuola dei 

grandi”. 

Godetevi lo splendido mare che bagna le nostre coste, riprendete energia facendovi 

riscaldare dal Sole, lasciatevi scegliere da un buon libro e concedetevi qualche ora per 

la lettura.  

Aprite gli orizzonti mentali, ridete ogni volta che potete, alzate le braccia al cielo, 

respirate profondamente. 

Lavorerò insieme a tutto il personale scolastico per creare le condizioni per un rientro 

in sicurezza a Settembre. 

Ci speriamo tutti, ci vogliamo e dobbiamo credere. 

Buona Estate bambini/e e ragazzi/e miei/e. 

Io vi aspetto. 

 

 

 

  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L.vo 39/93 


