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A conclusione di un anno scolasti

Dirigente Scolastico presso l’Istitu

per la collaborazione e l’impegno 

Ho imparato molto, ho dato tutto

coloro che sono stati protagonis

percorso. 

 

Un sentito grazie alle famiglie ch

tutto nuova come quella della d

sostenuta con amore, forza e abn

figli. 

 

Il mio più sentito ringraziamento

emergenziale legata al virus C

professionalità prodigandosi per 

Come spesso accade nella storia

possibilità e di nuove strade, che f

oggi entrano a far parte della n

utilizzate anche quando finalment
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A tutto il per

nno  del  Dirigente  Scolastico 

colastico “sui generis” e a dir poco “particolare”, il

Istituto Comprensivo “Andrea Scriattoli”, voglio 

pegno che ha caratterizzato il nostro lavoro. 

o tutto quello che avevo e potevo. Desidero dunq

agonisti consapevoli, leali e appassionati di que

che, estremamente collaborative e partecipi in

ella didattica a distanza, hanno creduto in quest

 e abnegazione affidandoci un ruolo importante n

mento  a tutti i docenti che, compresa immediata

irus COVID-19, non hanno esitato ad impie

i per mantenere la nostra scuola ad un alto livello d

 storia, la situazione di emergenza ha portato all

he fino ad oggi erano rimaste sostanzialmente in

ella nostra dimensione professionale di educator

lmente ci sarà il tanto auspicato ritorno alla normal
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Ai docenti 

 Agli studenti 

 Alle famiglie 

Al DSGA 

 il personale dell’Istituto 

Al sito web 

 

 

”, il mio primo anno da 

oglio ringraziare Voi tutti 

o dunque ringraziare tutti 

di questo nostro comune 

cipi in una situazione del 

 questa scuola e l’hanno 

tante nella vita dei propri 

ediatamente la situazione 

impiegare tutta la loro  

ello di qualità.  

ato alla scoperta di nuove 

ente inesplorate ma che da 

ucatori, pronte ad essere 

ormalità. 





Un grazie dal profondo del cuore allo staff di Presidenza, ai miei collaboratori, alle funzioni 

strumentali, all’animatore e al team digitale, che con una passione, una professionalità e una 

dedizione invidiabili si sono immediatamente catapultati nella nuova situazione, cercando 

soluzioni, sperimentando strade per fornire in tempi brevissimi gli strumenti opportuni a tutti i 

colleghi, e che mi sono stati e mi sono vicinissimi, professionalmente e soprattutto umanamente, 

in questi momenti così difficili nella gestione della scuola. 

 

Un grande grazie alla DSGA, sempre prodiga di preziosi consigli, che non mi ha mai fatto 

mancare la sua vicinanza, professionale e umana, e che in questo particolarissimo anno mi ha 

fortemente supportato con la sua serietà e la sua grande professionalità. 

 

Al Personale ATA rivolgo il mio ringraziamento per il modo in cui ha contribuito al buon 

funzionamento del nostro Istituto, con l’augurio di percepire sempre l’importanza della loro 

funzione nel progetto educativo che offriamo all’utenza. 

 

Ma un grazie speciale va ai nostri ragazzi, il vero senso del nostro lavoro, il mio augurio è che tutti 

si pongano l’obiettivo di migliorare se stessi, coltivino l’amore per lo studio, curino i loro talenti, 

affrontino le difficoltà aiutati dalle loro famiglie e dai loro insegnanti. 

 

Un saluto particolare va a tutti gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1^ grado 

che stanno per affrontare il “primo esame” della loro vita e che poi andranno alle superiori: 

“Volate alto ragazzi e che questo primo traguardo sia per voi l’inizio di un domani ricco di 

soddisfazioni”. 

 

A tutti gli altri un arrivederci a Settembre per proseguire il nostro comune cammino di crescita. 

 

Un pensiero speciale va alle insegnati ed ai bambini della Scuola dell’infanzia che proseguiranno 

con impegno e dedizione l’attività didattica fino alla fine del mese di giugno. 

 

A tutti Voi, indistintamente,  va un sentito ringraziamento per la condivisione di obiettivi e fatiche 

che hanno contraddistinto questo anno scolastico. 

 

Auguro a tutti un periodo di meritata vacanza all’insegna della serenità!  

Vi saluto con affetto. 

 Buone vacanze! 

 
Vetralla , 8 giugno 2020 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

 

 

 

 


