Cari studenti, genitori, personale docente e non,
un anno difficile per tutti, disorientante e imprevedibile, sta volgendo al termine. Colgo dunque
l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato con
interesse ed entusiasmo alla realizzazione delle attività curriculari, di progetti e di iniziative
culturali e artistiche nel limite che il protocollo antiCovid ci ha imposto.
Un caro saluto agli alunni che da questa esperienza ne usciranno più forti, resilienti, creativi e in
grado di collaborare.
Un augurio speciale agli studenti che sosterranno l’esame: state tranquilli, mettete impegno e
serietà in un’esperienza che resterà per sempre nella vostra memoria e vi consentirà di
accogliere nuove sfide, per un futuro che mi auguro sia luminoso e carico di soddisfazioni per
ciascuno di voi. Un ringraziamento alle Famiglie che si sono impegnate tantissimo ed hanno reso
possibile una sinergia d’intenti: solo grazie alla loro disponibilità e collaborazione è stato
possibile mettere in campo in un momento così difficile, che rimarrà nella storia della scuola
italiana, una didattica nuova ed insolita.
Un grazie a tutti i componenti del mio Staff, in particolare al mio primo collaboratore Cesare
Bettoni, che sono stati sempre presenti in modo continuo e puntuale al mio fianco nell’affrontare
le novità e i necessari adeguamenti o cambiamenti di rotta.
Un grazie a tutti i Docenti per l’impegno, la partecipazione e l’entusiasmo evidenziati, per aver
saputo investire con tenacia le proprie professionalità, credendo nel progetto proposto,
ambizioso, innovativo e complesso, superando le inevitabili difficoltà ed imprevisti.
Un sentito grazie a tutti gli Assistenti Educativi che lavorano in sinergia e piena collaborazione
con i docenti per favorire lo sviluppo delle capacità e delle risorse dei bambini in difficoltà,
facilitando l’apprendimento e l’integrazione nel gruppo classe.
Un particolare apprezzamento al Direttore SGA Lorenzo Facchinetti che mi ha affiancato e
sostenuto nelle diverse attività.
L’orgoglio e la fierezza del sentimento di appartenenza ad una stessa comunità, nella varietà dei
ruoli/funzioni e delle responsabilità reciproche, è stato il collante che ci ha permesso di
coordinare il contributo di tutti gli operatori.
Un ringraziamento significativo al Personale di Segreteria e ai Collaboratori Scolastici che nella
crescita e tenuta di questa scuola hanno dato il loro apporto molto prezioso e impagabile.
Ringrazio inoltre il Presidente e i Consiglieri eletti nel Consiglio d’Istituto, ai Rappresentanti di
classe e di sezione per lo spirito di collaborazione e per la partecipazione attiva volte al
miglioramento dell’offerta formativa e all’attivazione di sinergie territoriali.
In questo tempo abbiamo dimostrato come la comunità educante non è solo composta da docenti
e famiglie ma risulta essere l’unione degli attori che all’unisono collaborano per il benessere dei
ragazzi e per il loro sviluppo come cittadini consapevoli, ciascuno per le proprie competenze.
A tutti auguro un meritato riposo.
Buone Vacanze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Maria Raimondi

