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Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
A tutto il personale dell’Istituto
Al sito web

CIRCOLARE N. 211
Oggetto: lettera di fine anno del Dirigente Scolastico
L’ anno scolastico sta per terminare ed è all’insegna del celebre aforismo di Friedrich Nietzsche “Quel
che non ci uccide, ci fortifica” che voglio ringraziarvi tutti, docenti, personale ATA, genitori e voi, miei
cari studenti, per tutto quello che siete stati capaci di fare, nonostante le difficoltà.
Sono fiera della nostra scuola e di ciascuno di voi!
Ciascuno col proprio impegno personale e nel proprio ambito lavorativo ha messo in campo
responsabilità, spirito di sacrificio e di resilienza: ecco cosa è stata e cosa dovrà essere la nostra Scuola!
In primis desidero ringraziare di cuore tutti i Docenti protagonisti di questa avventura fatta di “Didattica
in presenza” alternata alla “Didattica Digitale Integrata” dovuta alle quarantene … impresa caratterizzata
da un costante sapersi inventare, utilizzare strategie e strumenti utili per il più alto dei fini: l’alunno in
quanto persona con il proprio bagaglio formativo e culturale.
Grazie per la disponibilità, per avere elaborato percorsi innovativi per i nostri studenti, per aver
supportato le loro famiglie, per aver permesso che la scuola continuasse ad essere, nonostante tutto,
punto di riferimento per l’intera comunità.
Abbraccio “virtualmente” tutti voi Studenti, dai più piccoli della Scuola dell’infanzia ai più grandi delle
classi terze della Scuola secondaria di 1^ grado che concludete un percorso e vi affacciate alla scuola
dei grandi. Vi auguro di continuare a crescere umanamente e culturalmente e di raggiungere gli obiettivi
della vostra vita.
Vi ringrazio per essere stati responsabili, per aver rispettato le regole previste dal “Protocollo antiCovid” dimostrando maturità e capacità di sopportazione. Avete vissuto questa particolare congiuntura
storica come un’occasione di crescita! Siete diventati più forti di prima … certamente più consapevoli
che stare insieme in classe è un’esperienza insostituibile!
Ringrazio tutte le Famiglie che hanno creduto nella nostra scuola fornendo un supporto indispensabile
per creare quella sinergia scuola - famiglia che sta a fondamento della crescita dei nostri/vostri ragazzi.

Un grande ringraziamento al DSGA, per l’apporto ai servizi generali amministrativi dell’Istituto, e a
tutto il personale ATA che è stato sostegno e contributo indispensabile alla realizzazione del progetto
educativo della nostra Scuola.
Uno speciale ringraziamento al mio Staff, al Team digitale e alle Funzioni Strumentali per l’eccezionale
impegno profuso. Grazie perché senza di Voi non sarebbe stato possibile realizzare tutto quello che è
stato messo in atto.
A chi non sarà più con noi, piccoli o grandi, alunni o docenti, personale ATA o genitori, sappiate che
sono stata felice di incontrarvi e sappiate che vi porterò nel cuore ovunque andrete. Buona fortuna!
Un saluto speciale e un grande GRAZIE ai pensionandi: ai docenti Aldo Scorsi, Adelmo Frateicci,
Vincenza Bascianelli, Rita Moscatelli, Franca Giulianelli, Tiziana Teodori e alla collaboratrice
scolastica, Gabriella Giulianelli. A voi tutti i miei auguri più sinceri e un “in bocca al lupo” per la nuova
vita che vi attende!
A tutti noi lascio un piccolo messaggio che possa accompagnarci verso il futuro:
“Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Ma non esiste un sogno perpetuo. Ogni
sogno cede il posto ad un sogno nuovo. E non bisogna trattenere alcuno” (Hermann Hesse).
Sognate in grande tutti voi e siate felici!
Buone vacanze!

Vetralla, 4 giugno 2021
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Deborah Puntel
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