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               Circolare. n° 216 

 
A tutta la comunità scolastica 

 

 

Carissime ragazze e carissimi ragazzi,  

gentilissimi genitori, docenti, direttore amministrativo e personale tutto,  

siamo alla fine di un anno scolastico diverso dal solito, caratterizzato da continue rimodulazioni delle nostre 

attività ma anche dalla voglia di affrontare non solo le sfide di carattere educativo-didattico a cui la scuola è 

chiamata da sempre a rispondere ma anche le ansie e le paure che un nemico invisibile, ma insidioso e 

pericoloso, ha provocato in ciascuno di noi.  

 

Voglio ringraziare ognuno di voi per tutto l’impegno profuso anche oltre ciò che caratterizza il lavoro 

professionale; per tutte le volte che, senza indugio, ognuno ha provato ad affrontare la situazione 

contestualizzandola con la quotidianità, confrontandosi con gli altri nell’ottica di una comunità educante che 

“insieme” cerca di scegliere le soluzioni migliori e ottimizza le proprie forze per il raggiungimento del bene 

comune che è il successo formativo dei nostri studenti. 

Un grazie anche ai genitori che hanno collaborato perché la scuola continuasse ad essere parte attiva e 

importante nella quotidianità della vita dei propri figli concorrendo a costruire quella continuità scuola-famiglia 

che è elemento essenziale della nostra opera educativa.   

  

Un pensiero di particolare affetto a voi tutti, ragazze e ragazzi della nostra scuola. Da molti di voi mi giungono 

pensieri che denotano quanto sia stato difficile seguire le attività a distanza, tramite un device e quanto siano a 

voi mancate le occasioni di socialità che anche la scuola offre quotidianamente. I vostri genitori e i docenti mi 

riferiscono che tantissimi di voi hanno, comunque, continuato ad impegnarsi in base alle proprie potenzialità 

raggiungendo obiettivi in linea con il proprio percorso di crescita.  

A coloro che hanno completato il ciclo nella nostra scuola giunga il mio augurio più affettuoso: possa il vostro 

percorso scolastico concorrere a costruire nel miglior modo il vostro futuro e a realizzare i vostri progetti. Non 

dimenticate che ogni obiettivo è sempre il risultato dell’impegno e della perseveranza e che, anche quando la 

fatica sembra avere il sopravvento, la resilienza deve condurvi a rimodulare le vostre scelte e a non demordere 

dinanzi alle prime difficoltà.  

A coloro che continueranno a frequentare la nostra scuola l’arrivederci a settembre, ad un nuovo anno 

scolastico da costruire insieme, con la voglia di imparare e di crescere insieme.  

 

Buona estate a tutti.  

 

 

Francesca Attimonelli 
(dirigente scolastico)  
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