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                                   Gallicano,  14/09/2020 
 
 
                                                                                                     
  
                                                                                                     Al personale tutto 
                                                                                                     Al Comune di Gallicano 
                                                                                                     Al Comune di Molazzana 
                                                                                                     Al Comune di Fabbriche di Vergemoli 
                                                                                                     Sito  
 
 
 

                                                
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 

 
 

A poche ore dall’inizio di questo nuovo e impegnativo anno scolastico,desidero rivolgere ad ognuno di voi i miei più 
sinceri ringraziamenti. In questi giorni abbiamo, tutti insieme, attraverso una intensa e febbrile attività di 
preparazione, collaborato, per essere pronti ad accogliere al meglio i nostri bambini e i nostri ragazzi.  
Permettetemi di esprimere un ringraziamento particolare alle mie impagabili collaboratrici, la prof.ssa Martina 
Ravera e la dott.ssa Tiziana Martinelli, che hanno in questi mesi condiviso con me ansie e preoccupazioni e che, 
durante tutto il periodo estivo, hanno collaborato alla predisposizione e all’attuazione di  tutti i protocolli di 
apertura, insieme al nostro insostituibile William Catoni. 
Vorrei ringraziare tutti i docenti che si sono prodigati per la sistemazione degli spazi, del materiale  e delle aule. Un 
ringraziamento particolare a tutti i capoplesso della scuola secondaria, alle capoplesso della scuola primaria e 
dell’infanzia per l’attento e paziente lavoro di organizzazione di questi giorni.  
Un grazie sempre alla mia segreteria e alla nostra DSGA. Siete formidabili! 
Un sincero ringraziamento lo rivolgo anche a tutti i miei collaboratri scolastici, le preziose sentinelle della nostra 
scuola, che in queste due settimane hanno svolto un lavoro pazzesco. 
Desidero ringraziare anche le Amministrazioni Comunali di Gallicano, Molazzana e Fabbriche di Vergemoli. I 
sindaci e il personale tutto hanno cercato di supportarci al meglio. Un grazie particolare al sig. Panelli , al sig. 
Gonnella e alla sig.ra Santino e a tutti gli operai inviatici, che giornalmente abbiamo subissato di richieste.  
 
Ognuno di noi ha cercato di fare la propria parte con scrupolo e abnegazione. Il valore e la forza della nostra impresa 
e della nostra comunità stanno proprio in questo: nell’esserci trovati tutti insieme a remare verso un obiettivo 
comune. 
La scuola è pronta e lo siamo anche noi. 
 
GRAZIE DI CUORE! 
 
 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dott.ssa Alessandra Mancuso 
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