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                                                                                                 Al personale tutto  

                                                                  Alle Famiglie  

                                                                  Agli alunni 

OGGETTO: ringraziamenti 

 

Anche questo anno scolastico è in via di conclusione. È proprio vero che tempus fugit,! Spero 
che questo anno sia stato per tutti positivo. Lo svolgimento delle lezioni, nonostante alcuni 
problemi e piccole interruzioni, ha ritrovato una certa dimensione di normalità. Finalmente 
siamo tornati a scuola, a svolgere le lezioni in presenza; speriamo che l’anno prossimo si possa 
tornare anche a vedersi in volto, per vivere anche la dimensione fisica dell’educazione in 
completa pienezza. 

In generale, gli ultimi anni non sono stati facili, abbiamo però sempre cercato di far sì che 
l’ambiente scolastico restasse luogo sicuro e centro creativo di pensiero.  Continueremo a lavorare 
tutti insieme per accompagnare i nostri ragazzi nel cammino della vita, consapevoli sempre 
della grande responsabilità che dobbiamo loro.   

Non posso che ringraziare tutti i miei docenti per il grande lavoro  svolto durante l’anno; troppo 
spesso il loro lavoro viene con superficialità sottovalutato. Educare è un compito che richiede 
impegno, passione, dedizione e pazienza. 



Vorrei ringraziare la prof.ssa Martina Ravera e la dott.ssa Tiziana Martinelli, le mie 
insostituibili collaboratrici, colonne portanti dell’Istituto. Senza di loro il mio lavoro sarebbe 
sicuramente più gravoso e complicato.  

Un grazie sentito e profondo a tutto il personale Ata e ai miei assistenti amministrativi, sempre 
disponibili a qualsiasi richiesta e alla Dsga Rag. Marinella Mucci  che ha sempre 
sostenuto fortemente il lavoro della dirigenza,  

Un ringraziamento speciale al dott. William Catoni, senza di lui saremmo persi!  

Ringrazio di cuore i genitori che con tenacia hanno sostenuto il percorso formativo dei propri 
figli, che hanno creduto in questa scuola e l’hanno sostenuta sempre con forza e convinzione. . 
Ma un grazie ed un saluto speciale va ai nostri bambini e ragazzi: siamo orgogliosi di voi, di 
ciò che siete e di ciò che diventerete.  

 
L’ultimo ringraziamento, ma non per questo meno importante, va ai membri del Consiglio di 
Istituto, al Presidente, ai Consiglieri, alle Amministrazioni Comunali che sempre ci hanno 
sostenuto e supportato e a tutti coloro che, in questo anno scolastico, hanno collaborato con noi. 

 

Nel clima collaborativo che sempre ci ha  caratterizzato,  auguro una buona estate a tutti voi; 
recuperiamo le forze spese durante il tragitto di questa annualità per ripartire con grinta il 
prossimo settembre. 

 

Buon fine anno scolastico e buone vacanze estive a tutti voi! 

                                                       

                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                Dott.ssa Alessandra Mancuso 


