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Circ. n. 188 

 

 

Carissime ragazze e carissimi ragazzi,  

 

siamo ormai giunti alla conclusione di questo anno scolastico, tanto diverso da come lo avevamo 

immaginato e progettato.  

Abbiamo imparato tutti a rimodulare il nostro modo di operare in presenza, a scuola, e a 

riorganizzarlo con modalità telematiche che, pur non consentendoci di condividere il piacere del 

ritrovarci insieme, ci ha permesso di continuare il nostro percorso anche se a distanza e con l’aiuto 

dei device.  

Non è stato semplice, ne sono consapevole; la determinazione di ognuno di noi, con ruoli diversi, di 

voi ragazzi e delle vostre famiglie nell’affrontare questa inedita situazione è stata vincente e 

necessaria per non interrompere tutto quanto nella scuola ogni giorno si costruisce.  

Voglio complimentarmi con ognuno di voi e, soprattutto, con quelli che quotidianamente hanno 

seguito le indicazioni ricevute e hanno continuato ad impegnarsi con la volontà di superare anche 

le difficoltà emergenti.  

La vita ci presenta spesso situazioni nuove e la resilienza nell’affrontarle è la caratteristica che ci 

consente di guardare oltre e di superare anche quelle che sembrano difficoltà insormontabili.  

Al centro dei miei pensieri in questi giorni ci siete voi studenti delle classi terze: con gioia e 

serenità incontrate i vostri docenti per presentare il vostro elaborato. Sono certa che emergerà il 

vostro impegno e le vostre competenze che in questi anni avete acquisito: questo bagaglio è vostro, 

lo porterete con voi nei nuovi percorsi scolastici che da settembre affronterete e nelle vostre 

esperienze quotidiane.  

Abbraccio ad uno ad uno ognuno di voi e invio a tutti voi il mio sincero ringraziamento: siete stati 

molto responsabili, avete accettato una durissima restrizione domiciliare dimostrando una maturità 

e una capacità di sopportazione che vi fa onore. Bravi! Anche per voi questa è stata un’occasione 

di crescita e di maturazione imprevista, ma che vi ha reso più forti, più attrezzati sulle competenze 

digitali, più consapevoli della ricchezza di contenuti educativi presenti nel web, ma soprattutto più 

consapevoli dell’importanza essenziale della Vita Scolastica, dello stare insieme in classe, a scuola. 

Quando tornerete in classe non sarà più come prima: penserete come sia bello stare insieme con i 

compagni e vivere “dal vivo” le relazioni sociali. 

Un’ultima raccomandazione: ponetevi sempre l’obiettivo di migliorare voi stessi e coltivate 

l’amore per lo studio. In questo troverete sempre un valido aiuto nelle vostre famiglie e nei vostri 
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docenti. Un grazie speciale a tutti i genitori che hanno creduto nella nostra scuola e l’hanno 

sostenuta. 

Alle ragazze e ai ragazzi di terza auguro, in particolare, di poter proseguire nel vostro cammino di 

crescita culturale e professionale, raggiungendo gli obiettivi a cui aspirate nella vita. 

A tutti gli altri invio un affettuoso arrivederci a settembre, sperando di incontrarci tutti insieme, in 

presenza, a scuola.  

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Francesca ATTIMONELLI 
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