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                                                                               Alle Famiglie  

                                                                               Agli alunni 

OGGETTO: ringraziamenti 

A conclusione di un anno scolastico particolare, desidero ringraziare tutti coloro 
che sono stati protagonisti consapevoli, leali e appassionati di questo nostro comune 
percorso. Abbiamo operato insieme, abbiamo affrontato con coraggio, dedizione e 
senso di appartenenza gli ostacoli. A tutti, indistintamente, genitori, alunni, 
docenti, personale scolastico, va un sentito ringraziamento per la collaborazione, 
la condivisione di obiettivi e fatiche che ci hanno accompagnato nel corso dell’anno. 

Vi ringrazio per la cooperazione, l'impegno, per la fiducia e la passione. 

Grazie alla famiglie che hanno creduto in questa scuola e l’hanno sostenuta con 
forza e abnegazione. 

Al DSGA, rivolgo il più caloroso ringraziamento per l’apporto collaborativo e per 
la gestione dei servizi generali amministrativi dell’Istituto. 

A tutto il Personale ATA, personale amministrativo e collaboratori scolastici, 
rivolgo il mio più vivo ringraziamento, con l’augurio di percepire sempre 
l’importanza della loro funzione nel progetto educativo che offriamo all’utenza. 

A tutti i Docenti rivolgo il mio ringraziamento per il modo in cui si sono prodigati 
nel mantenere la nostra scuola ad un alto livello di qualità. 

Il mio apprezzamento e la mia stima  per la competenza e la professionalità va a 
tutti gli operatori della scuola, a tutti coloro che si sono prodigati in questo anno 
per il suo buon funzionamento, ai capoplesso, alle varie Funzioni Strumentali,  e in 
modo particolare ai miei collaboratori, la Prof.ssa Martina Ravera e la Dott.ssa 
Tiziana Martinelli che hanno tessuto con me il filo rosso che ci unisce in un clima 
armonico e di attenzione alla crescita culturale, umana e sociale dei nostri alunni 
e delle nostre alunne. A loro il mio più sentito ringraziamento e la mia gratitudine. 
Un ringraziamento speciale al Dott. William Catoni, per l'immensa disponibilità, 
pazienza e professionalità, punto immancabile di riferimento per tutti noi. 

Ma un grazie ed un saluto 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. Spero che tutti trascorriate un periodo di 
vacanza sereno, ricco di emozioni e di esperienze “belle”. Un saluto particolare va 



agli alunni che percorreranno il nuovo cammino delle superiori, percorso questo 
che segnerà la strada da percorrere per un proficuo e sereno futuro e che vi vedrà 
elementi attivi e fattivi della società del domani. 

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

Vi saluto con affetto. 

Buone vacanze! 

Gallicano, 30/06/2021 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                      Dott.ssa Alessandra Mancuso 


