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CIRCOLARE N. 255 

 

Oggetto: lettera di fine anno del Dirigente Scolastico 

 

Anche quest’anno scolastico è terminato e desidero ringraziarvi personalmente per lo spirito di 

collaborazione propositiva con il quale ancora una volta avete partecipato alla vita scolastica. 

 

La collaborazione di tutti è fondamentale per affrontare con la medesima fiducia e la massima energia 

l’importante compito che è affidato alla Scuola. 

 

È stato un anno faticoso ed impegnativo.  

 

La complessità nella gestione dell’istituto, però, non ha scoraggiato lo svolgimento delle molteplici attività 

didattiche e dei numerosi progetti messi in campo per offrire il massimo beneficio ai nostri bambini ed ai 

nostri ragazzi. 

 

Con un lavoro quotidiano di raccordo tra tutte le componenti, l’attenzione alla qualità dell’offerta formativa 

e alla globalità dell’istituzione non è andata a discapito di una identica attenzione al singolo dettaglio di cui 

essa si compone. 

 

Questa globalità coinvolge tutti: gli operatori scolastici, i genitori, i nostri studenti, le Amministrazioni 

Comunali, le parrocchie, le varie associazioni del territorio, tutti gli “amici” che hanno collaborato con la 

scuola per soddisfare le esigenze organizzative e gestionali, i bisogni dell’utenza e la realizzazione delle 

aspettative delle famiglie. 

 

Con le migliori competenze e le migliori professionalità di cui disponiamo e soprattutto con la passione che 

ci muove tutti, ci siamo impegnati per realizzare Accoglienza, Inclusione, Formazione, Valorizzazione, 

Successo formativo per i più piccoli e per i più grandi. 

 

Ora è il momento di andare in vacanza, per ricominciare a settembre un nuovo viaggio. 
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Nell’augurarvi una serena estate, vorrei condividere con voi la riflessione dello scrittore francese Daniel 

Pennac che, credo, racchiuda profondamente la Missione della Nostra Scuola: 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri 

musicisti e trovare l’armonia. 

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che suona la stessa sinfonia. 

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tintin, o lo scacciapensieri che fa solatanto bloing 

bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo 

triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce 

all’insieme. 

Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la 

musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. 

Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini.” 

 

Noi crediamo nella scuola e nei nostri musicisti, ciascuno con il suo strumento è parte della nostra orchestra, 

è parte dell’armonia che giorno dopo giorno ci impegniamo a realizzare. 

 

Grazie e Buone vacanze!  

 

Vetralla, 3 giugno 2022 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 
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